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Interlocutori 
CVirgineatCorriernRe AlphonfotPrincipedt 
Salerno:Ronconieri;GencilihuommnSìluio: 
lulio camerieri: Notaio el Vefcouo : Ruffo s 
Conftanza: Semprono: Valerio: Cancellieri: 
Sinifchalco:Ancille:C5menfali:Serui. 

CArgumento. 

C Virgìnia amandole! reguarifee & chiede 
Di Salerno e! gran principe in marito. 
Qual conftretro a fpofarla e/poi partito 
Per mai tornar fin lei viua fi vede 

Cercha Virginia fcriuendo mercede 
Ma el principe da molta ira aflaliro/ 
Lidomandafaleivuolfiaredito ] 
Dua ccndition qual impoflibil crede. 

Pero Virginia fola &trauefhta 
Partendo ogni impoflibil conditione 
Adempie al fin con prudenria infinita. 

Ondcel principe pìen damiratione 
Lei di fauore& gratia reueftira 
Spofa di nuouo con molta affettione. 

CProhemio. 
CDonnechedibelleza&chaftitate 
Vincete el Sole Evincete Diana: 
Et voi fama 6c honor di noftra etite/ 
Non huomin/anzidei in carne humana 
Equal certar con ogni antìquitate 
Potete/& vincer la gloria Romana: ' 
Si mortai prego ha in voi loco o potenti» 
Nonne negate benigna audientia 



Voi vdirered mirabit ingegno/ 
Laica prudentia/limpoflibil cofa/ 
Paticntia/conftantia/in ira/& fdegno/ 
Virile ardire & imprefa dubbiofa. 
col qual peruenne al fine/alfuo difegno 
vna donna predante de virtuofa 
Salernitana & dhumil parte nata/ 
del fuo fignore accefa/innamorata. 

E piatoli accidenti di cortei 
fol fon reprefentati a quello effetto/ 
che ne cafi fìniftri/acerbi/& rei 
mai lì difpen vno fpirto perfetto 
de per inoltrar che dhuo mini de di dei 
può vincerlira vn prudente intelletto 
6c chardir/tépo/ingegno/oro/& parole 
fanno obtenere al fin cioche Ihuom vuole 

Et fel troppo afpettar vi furti graue 
voftra clementia perdonar ne deue 
che molta acqua Difogna a grolla nauc 
& molto tempo a materia non leue 
ma forfè latto fìa tanto foaue 
che lungo fpatio fara parer breue. 
de Ci grato non fia comeli crede, 
non còmendatc quel/ma noftrafede. 

Fugga di qui la fuperba ambinone: 
la voglia exitial dargento &oro/ 
vii mercatura/mgraraadulatione 
meccanica arte/ingiuriofo foro. 

Co. a i i 



ciafcàno remoflo odio/ira/& pa Alone 
predi filentio in afpetto decoro 
neflim tumulto jo iuon nellaer giri/ 
fegia non fon damorofi fofpiri. 

C Primo atto Virginia. DOnna non credo fia fopra la terra 
qual piu pfequa ogni cielo ogni della 

qual io ridotta in amorofa guerra 
femplice/Sc in experta damigella 
amor nel petto mio (colpito ferra 
vna faccia crudel piu chel fol bella 
& cinto ha per accrefcer le mie pene 
raebada de vii daltiffìme cathene 

Io dippocratefifico figluola 
Virginia infortunata in fempiterno/ 
amo Alexandro che progenie fola 
fu del principe inuìtto di Salerno 
& quel che piu mio tri do fpirto muoia/ 
&'cheequale allui me non difeerno 
queda e/pur cofa horréda impia & proterua 
che (accenda del fuo fignorla ferua- 

So chio non fona fua altera equale/ 
tnifera lafla io lo conofco & veggio 
ma tanto e/cieco amor/tanto e/mortale 
chio vedo & lodo el meglio & feguo el peggio 
poi chal foccorfo mio cofa non vale 
amorper minor ducila morte dileggio 
po i che mi fforza quedo fignor degno 
con belleza/virtu/gratia/& ingegno. 



Chi mira el mio ligtior notare in mare 
Se romper laeque col purpereo petto: 
chi lo rimira vn corfiercaualcare; 
^girarlo nellaria a fuo difpetto 
chi Io rimira/o correre/o faltare: 
cacciar lefiere/o gioftrar per diletto: 
damarlo ha gran ragion/che quelle prone 
harenforza aleuarfuafpofaaGioue 

La chioma fua par quella dafialone: 
di Ganimede clfuo purpureo volto* 
come chi rofe infra viole pone: 
o qual Rubino in biancho auorio auoltos 
Se per accrefcer piu mìa paflione/ 
el poterlo vedere anchor me tolto 
chedi qui fta lontana erta mia lidia 
col Re Alphonfo in Parthenope bella. 

Machìe/qnello chedaldexrro corno 
atrauerfa la’uia prompto&uelocei 
ne licura fel Sole e à mezo el giorno 
con impeto maggiore auampa tt coceJ 
parlarli intendo/o mio Corriere adorno 
afcolta alquanto la mia debil uoce. 
Se dammi fio ne fon degna refponfo/ 
che fa lacorte/& chefa el Re AiphonfoS - 

C Corriere. 
Madonna prello la nfpolla fpaccio 
chelgran canminchoaffar mifprona &fragc 
che de monti Riphei calcareel ghiaccio 
intendo/& tradaflare el Nilo el Gange. 
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Tappi chevna fittola ha nel braccio 
el Re AIphonfp/& ognhor grida & piange 
& dubita fua uita nonfinifea. 
chemedico non truoua che! guarifca. 

C Virginia, 
Horfu forfè che amor hara pierare 
di me incauta fua fedel fuggetta. 
fo già guari etimo padre Hippocrate 
vna Regina da fittola infetta, 
io tengo quel liquor pien di bontate: 
(io rendoal Re fua fanira perfetta 
di Salerno dipoi chefia guanto 
dimanderolli el principe m marito. 

Hor che farai/o Virginia infelice: 
vuo i tu volare al ciel fenza hauer ale? 
a te hauer tanto fpofo non lice/ 
tnaaqualchedonnadi (angue reale, 
columba fe/non te ftimar Phenice: 
maggior ruma fa chi troppo fale.i 
di quel trito prouerbio babbi paura 
che indurato e/chi non fi mufùra. 

i " ' ' ;; ; ;• r ' ' 1 ; ; , '. . . 

Ma fe per fpofa già con grafie noue 
hebbe Bacco Ariadnaallito fritto, 
fegia amorno/& poffederno Gioue 
duehumil NympheSemde Se Califfo, 
perche non debbo far (ultime proue 
per poter far del mio Principe acquifto 
chi ha rifpetto affai mai fatia voglie/ 
Se chi larbor non fabfrutto non coglie. 



Staro rinchiùfa qùal ùil feminella/ 
che ha lachryme Se lucida fol per armi; 
tanto mi ftringe quella faccia bella/ 
chio difpbngo o morire/o contentarmi, 
ma fpero ancorché quella forte ftella 
mi potrà fcioncome potè legarmi; 
che già mi fa la fua forza infinita 
fopra letate Se fopra d fexo ardita. 

In cafa andrò pel famofo licore 
el qual rinchtufo tengo m vafo.dauro • 
chal Re guarirà elbraccio/8ea me el core. 
& pofleder farammi el mio thefauro: 
'qui nonbifogna/o indugio/o timore 
fio voglio a danni miei trouar reftauro 
che ne fuo ferui amor/che dio magnammo 
follecitudm vuole/ingegno/& animo. 
C El Re di Napoli effendo amalato dice coll. 

Poi chelfol quafi in occidentee/fido: 
Se ombra porgeogni felua ogn i faflo 
fuor della terra al marittimo lido 
piglian noftro catnin con lento palio, 
forfelinira el duolda cui trafido 
e/giorno &node elmifercorpolaflo 
perche la fpira ognhor fi fuaue aura 
chogni affannato fpirito reftaura. 

Stendefi el regno mio Parthenopco 
dapulia a faltn& di lucama al monte: 
& ha el mare Adriatico Se lo «geo 
per termini fuoi/Se grccia oppofta a fronte. 
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ma che mi uaKfe quello dolor reo 
non colle elregno;o lerichezzepronte 
cognofco bernma con mio dano expreflo; 
chio ho regno de thefonma non me (ledo. 

Jtalia/Gallia/ GermanU/Se Egypto 
fatto ho cercare/& nel tempio di Gioue 
Se doue Alcide fue colonne ha fitto; 
la fieni lybia/oue mai tuona o pioue; 
lo,Hydafpe;el Tago;& linfelicelitto 
oue il magno Pompeio perfe fue proue 
Se non ritrouo ad mìa vita mefchma 
arte/herba incanto/ingegno-'o medicina 

O nobil Re in molte aduerfitate/ 
Ci vede fe lhuomo ha molta prudenti» 
quando mcurabilfialinfirmitate/ 
non ce miglior ripar che patientia. 
mafo che le tue doglie fien curate 
c5 arte ingegno/o uecchia experientia; 
non ponga ad tedifperation lafledio 
che non e/male alcun fenza rimedio. 

Nel mondo vedi hor lieta pace/horguerra 
hor noeti obfcure& hor candidi giorni; 
&cofi vedi riueflire la terra; 
hordt ghiaccio hordi roleefiori adorni/ 
fela tua madia qualche duol ferra/ 
forza e/chel mare irato in calma torni 
che fe eterna non e/ cofa terrena/ 
non debba edere eterna la tua pena. 



Io no fpero già mai troùar piu pace: Ré. 
& quello e/ quel che mi confonde & duole 
che in quefta'nollra rea uira fallace/ 
ferma felicita non vede el Sole, 
poi che forza e/feguir!quel che al del piace: 
non medi ciò ripar piu el mio cor vuole 
che a huomo di gran ma! pollo in feruitute/ 
fola fperanza e /non fperar fallite. 

C Virginia vfcédo di Salerno. 
Me che fpegner defio mio mortai foco/ Vir. 

o ferua/o Dario mio feguiterai 
&fpero chelcamin noftrofiepoco: 
che Napoli da noi fi vedehormai. 
io yego molta gente in quello loco: 
glie el Retche fo?andero lauderai 
che cerchi donato qua détto che vuoi? Ro« 
Vir.parlareal re.R.lla indneto che no puoi. 

C Vn gentil huomo al Róconiere 
Come profumi o piendi vino &llolto 
voler tal donna a torto ingiuriare? 
fenon ti muoue el fuo pietofo volto/ 
nonfo che co fa ti polla mutare? 
io non mi curo delle donne molto Ron» 
che vna già mi ftratio.Gen.fe al Reparlare 
vuoidamigellatadirgliel mabbandono/ 
perche feruo di donne nato fono. 

Giouin benigno di cofa importante Vir. 
ho io da conferir con la corona 
& non mi curo di quello ignorante, 
chun che villan non può far cofa buona. 



tmìeffa fa era yna donna predante Geli, 
promette affante con teco ragiona, 
pargemma in oro:&frefcho giglio in orto: 
ne veder la potrai fenza conforto: 

Se obclla/io fon cótéto che la chiami/ Re. 
& che innanzi al confpeCto mio fia porta: 
pia guarda non fia quella che tu ami/ 
cherotta & fredda e/ftata tua prepofta 
te falui el ciehfe tua falute brami Vir. 
iaqual e forfè in querto vafo afeofta: 
io vengo ad re per adorarti fk poi 
ad guarirti del malffe guarir vuoi. 

Partiti parte/con palli non lenti: Re. 
chcfio non'riguardaflì a tuoi verdi anni: 
ti porrei in tante pene:angofcie:&denti: 
che penferertia tuoi nona miei'danni. 
di tuéto el mondo emedici excellenti 
non han potuto curare emiei affanni: 
& tu curarli vuoffquefto tuo vanto 
metta pena:dolor:carcere:& pianto. 

Nómi fprezar:che fpeffo vn humil verme: Vir. 
fpeffo herba abie<ffa:& fpeffo limofe acque: 
porgan conforto a noftre mébreinferme: 
qual Galieno:& Auicenna tacque. 
tuCtc le humane menti non fon ferme 
adun faper:perche al ciel coli piacque 
quel che medici/regno/&thefor tuoi 
non han fa&o;filfo:chedira poi! 



Io fui da Hypocrare generata: 
ad cui non vide elparfotto el tuo imperio 
da cui fu già da fittola faluata 
vna Regina nel greco emifperio 
damnarla cofa pria che fìa prouata 
in tanto Re mi par gran vituperio 
io fpero tanto far chedimiepruoue 
tu ttupirai in terra:8e nel ciel Gioue. 

Poi chemutar mi fai contra mia voglia Re. 
quello chehaueàncl cor deliberato 
& in man di donna piulieue che fogliò 
far por mia uitaimio theforo & ftato 
io giuro a te per piu tua pena & doglia, 
perla coronari pel pedo facrato/ 
chefe non mi guarifei in o<fto giorni 
faro infoco bruciar tuo membri adorni. 

El giuro tuo non extimo vna dramma: Vir. 
che certa fono in menon haraloco 
poinutrita di fiamma efcha di fiamma 
fono io terra elemento del foco 
ne temo ardonche tanto 2rdormìnfiamma 
che a fpegnerlo el mar turo faria poco 
coli voletti mie forte fatale 
che chi mabbrucia/ardeflì in fiama equalc 

Madimmiorepoicheamorte afpra & pianto 
io fotto pongo mia mifra vita: 
facendo queldi che mi ho dato vanto 
con la falute ad te rettimi ta 



che premio dai 5d un merito tanto! 
o/che grati» da me fie confcguitaf 
cioche chieder fapra tuo ingegno grato Re 
Te ben chiederti el mezo del mio fiato 

O re a quello non va ci mio difegno Vir« 
io voglio in premio al tuo guanto male 
permio manto unbarondeltuo regno 
qual chiederojben che a me forte inequale 
ma percheel parlar mio non ti fiaafdegno: 
non fie tuo figho/o di fangue regale. 
&darmel giurerà la tua perfona 
pel facro petto/& per lalta corona. 

Prometto & giuro per la tetta mia: Re 
per la corona/Se pel petto facraro: 
che quel che chiederai tuo fpofo fia 
fegliauienchetumhabbia liberato: 
ma uoi fate cortei guardata fia 
per fino al termin da noi deputato 
che in crudel fiamme la faro morire: 
fe in otto giorni non mi può guarire 

i 

Figluola mia/ho di te gran pietade Mai 
che fo che corri alla tua morte expreda, 
molto mi muo ue tua tenera erate: 
laquale a crudel legge hai fottomeffa: 
o/cara madre mia non dubitate yyiD 
chebenecbferuero ogni promeiTa. 
fara del Re la doglia & la mia fpenta/ 
& uoi an chor rertercte contenta: 



jia fon paffatì/i fei deglioéto giorni Syl. 
che Virginia doueuael Re guarire 
ne fi fa chefalute anchor gii tomi 
fe fi fapeflì/e fi fentina dire. 
aime comepotro quicmembrìadorni 
veder in mezo alle fiamme perire. 
ma prima che veder fi crudel forte 
intendo darmi di mie man la morte. 

Amor non vedi tu che fenza lei 
glialtartuoi non faran piurifcaldattf 
ne piu fforzar potrai gli huominì Sedei 
ne tanti fpirti excelfi humiiiati. 
nonPapho/o Cypriio monti Cytherei 
feran dambrofia/o di fior coronati 
chogni tuo forza &tuttietempli tuoi 
fon polii in mezo a potenti occhi Tuoi 

HuominhDonnaDesedi terra/& mare 
audite le mie precelachrymofe.» 
dhe non laflate m le fiamme manchare 
di V irgima le membre preciofe 
voi ne vedrete gliucee lamentare 
e monti/i fiumi/con le querce annofe. 
& molli da fua’pena & dolor tanto 
terra;acqua;ciel verfar fofpin & pianto 

. i 

Et femia vita vuoilo fato crudo 
in cambio de la fua/mia vita togli? 
felci non viueoue ogni fpeme includo: 
credi tu poi chal mondo viuer vogli? 



mai della man partirà e! ferro crudo 
fin dello dubbio Virginia non fciogli ♦ 
per far con morrealaima mia la ftrada 
& fegmrcel fuo fpirro ouun^euada* 

Syluio girta/nafeonde e! ferro ignudo lui» 
in vifo al cid che ci preferua Se ama 
perche voi tu o dcfpcraro Se crudo 
ferire el corpo:lanima:& iafamal 
accioche qlla in cui mie fpeme includo/ Syl. 
non vegga in fiammajel cor mio morte chiama 
chio non vo vitafenza fuafalute; 
& farli fe della mia feruitute. 

Non dubbirare:o Syluio hor ti conforta» lui» 
perche Virginia tua fa tta e/felice. 
lalma del Re viucequal era morta/ 
delia fittola ha tratta la radice 
vna collera verde in fangue fmorta 
glha fatto vomitar quella Phenicc. 
chel duol del trillo humor del braccio ecfora 
Se finalmente el Re per dea ladora 

lulio non m ingannar che far noi dei: Syl. 
benchedelRetu fia Gamerier fido, 
forza al fin me fa per fuo cali rei: 
allhor muccidero shor non mi vccido. 
io non tingannonengannar potrei IuL 
techamotanto/’afìaogm tuoftndo. 
vien con me drento/fc tuo cuor non crede/ 
che lo vedrai con occulata fede. 



Mai vno huom faùio difpcrar fi deue. Re. 
dobtenercofa che poflìbilfia 
ehilerederia chelmio braccio fi inbreue 
libero al ratto dogni pena fìa 
mia vita fi ftruggea come al fol neue/ 
horlha faluata vna fanciulla pia 
quel cherbe/medicin/huommi de dei 
non potcn fare.'ha po tu to far lei. 

Venga Virginia predo al mio confpetto: 
che mai a tanto don non faro ingrato; 
che dimandatefignor mio diletto! Vir. 
che dica quel baron te in fpofo grato. Re. 

t o/re el cuor da troppo amor conftretto Vir. 
fichi edequet non dee/fia perdonato, 
largite a me che vho tolto da morte 
di Salerno el gran principe in conforte 

Dedomanda altro don figliuola mia/ Re. 
piu torto el regno reco io vo partire 
benché per fede obligato ti fia/ 
potrai da me maggior ben confeguire. 
che fa tua voglia confentito fia 
nafeera fdegno pianti incendii & ire. 
chiedi thefori accio ftia el regno in pace, 
o vno altro baron qualpiuti piace 

Se a me donartele odorate arifte Vir. 
Darabiaife i liquor perfi/o fabei 
fe larene del Hermo in or commirte ‘ • 
fe le gemme dcglmdi & de caldei. 



fe faqefii fegar mie membre trifte/ 
di quel cho detto mai mi muterei, 
che piu (limo obtcncr tal fìgnor degno/ 
chauer del mar/o de la terra elregno. 

Gran gratia equefta cha chìeftocoftei. Re. 
di darli vn tanto fignorper marito 
fio noi do fono vnRe:8e manco allei» 
fil do/fi truoua el principe fchernito. 
ma della fede mia mai mancharei/ 
di cui fon debitor che mha guarito, 
hor fudianti alla mia maeftate 
di Salerno el gran principe chiamate. 

Te fatui o Re et ciel fommo & fuperno Prin. 
che mi comandala tuamaieftate? 
morto e/tuo padre/che vada a Salerno Re. 
poifei crefciuto danni & di bontade. 
& che del flato tuo pigli el gouerno 
con prudentia/iuftitia/& con pietate. 
& vna donna bella & virtuofa 
menerai ceco/qual tho data in fpofa. 

Et chi e/quefta dama lignor mio? Prin. 
quella che mha detto braccio guarito. Re, 
adunque a figlia di vii medico io Prin. 
principe tal fon dato per marito? 
ma fara ver/prima con ferro rio 
muccidero chi Ihabbi confentito: 
o Re/o fignor mio tudilhonori/ 
me/la mia cafa/e miei progenitori. 



Arme/non fpofa vuo feguire.Re.la fpofa 
Non impedifce armarci & ftare in fella 
No e/di regai fangue.Re.e/vii tuofa. Prin. 
Nobil non e/.Re.elle/cafta:& e/ bella. Prin- 
Mia cafa infàmo.Retanro e/glorìofa/ Prin. 
Che non bifogna aggiugner gloria a quella. 
Dota non ha Re. Da me la dota barai. Prin. 
Mai non confento.Re.Si confentirai. Prin. 

Principe replicar piu nonbifogna/ 
Chogni tuo replicare e/fummo aluento: 
Vuo tuchio che fon Re reftì in vergognai 
che a lei ro mpa la fede el facramento l 
chemha data la virate! tuo cor fogna- 
Sefuggir cerchi el mio comandamento 
Seruo tuo fono & fforzar mi può tu Prin. 
o Re;ma lieto non faro mai piu 

Si faranfa venir latta Regina Re; 
& regalmente Virginia adobbata 
El Vefcouo e/ un notar di difciplma 
Chio vo dinanti amefiadifpofata 
Fa Smifcalcho vna cena peregrina 
Vna menfaregalila apparechiaca. 
Seforte o pouerta alchuno ftratia/ 
Venga hoggi a me cha tutti faro grana: 

Di tutte quelle mie parole note 
Farai fedele fcriba vno ìftrumento 
Di Salerno elfignor che tanto puote. 
pigliar per fpofa Virginia e/contento 

Co- b 



Acuì di Sarno do c! contado in dote 
Not.Et tu Virginia confenti. Vir.confenro. 
Et tu principe pio alto &dabene Not. 
Che ddPnn.Si dico chubidire conuicne 

Hor fu principe mio co quello anello Re. 
Adedofpofa la verofa mano 
Non balla ancor nota quel chio fauello 
Baciartela conuiene o forteo piano 
A Virgin ia tu fuggi el volto bello/ 
Parti elbacciardel principe fi Urano 
Strano» mi partma parmi honefto fia» Vir. 
Chel volto nieghi quel chel cor delia 

Benedicaui quel cha fatto e! tutto Vcf. 
& lungo tempo uiconferui mfieme 
In pace/in gaudio:& di voi nafcafructo 
degno di monarchie altere fuppreme 
Duna generatone in altra adu&o 
Viua in eterno el veltro dolce Teme. 
& voi duo chiare (Ielle a tempi noftri: 
rimirare e! figlio de fig! io vollri. 

Hor andian drento alla famofa cena Re. 
Sia in quella note farto feda & gioco 
Che veramen teofelice Se ferma. 
C Atto fecondo. El principe, 

Vra profana abhorrita fortuna/ 
mai conte nta dar firma m vno dato 

Tu Tempre giri con rota importuna/ 
El.bado deui Se laico hai ruinato* 



&lhuom che iufto fenza caufa alchuna 
perfeguu& quel che iniufto/fai beato 
ne morte/o prego in te pietate arreca 
pero chiamata lei fallace & cieca. 

Tu non riguardi aglialtiflìmi regni/ 
Non reguardi a thefori/e nobilita 
& Tempre cerchi offendere e piu degni 
Chel mal piu duole in piu felicita. 
Comhai rotto/o crudcde ernia difegni. 
Gon quella donna che con fallita 
Ma conftretto a fpofaria/& per piu doglia 
ha vinto colfuo inganno la mia voglia 

Quantedonnedi illuftré Stregai fangue 
Accorte/nche bellearaarauiglia 
ho recufato hora cl cor mio che langue 
Confente hauer dun medico la figlia 
Spofo non li faroima mortale angue 
(amore lei fa!ua:& me (degno conliglia 
io uo inoltrare a quella donna oblcuta/ 
Che cofa violente poco dura 

Io voglio andare al Re per rorlicentia 
de dir che per Salerno io vo partire 
Per preparare con gran magnifìcentia 
Lenozei&farpoi Virginia venire 
Ma altrimenti ha la mia fenrentia 
Che el mon Senefe intendo preterire. 
Se confumare in Francia emiei verdi anni, 
coli iufto e/hnganatrice inganni 

b ii 



Tra canti mali ho pur qualche conforto 
Al fignor Re mia fcufa e/ftata accepra. 
Licentia ho hauuta:& punir voglio el torto? 
Ghe mha fatto ella donna maladetta 
hormaiellegno mio nauica importo 
Chi veggo andar pefuo piela vendetta 
O fpofa afpetta medafpettar (ia 
Quel de Giudei chafpettano el media 

Intefo ho come el duca di Milano 
Ha gran guerra colnobil Redi Franza 
Li voglio andar&qual buon Capitano 
Fama acquiftar con fpada/& con la Ianza 
Coli faro deefta virginia vano 
El difio/el femore Se larroganza 
Ne mai Tornare a Salerno piu fpero. 
Se lei non muore/o entra in muniftero 

Mifera lafla Se in ma! punto nata Vir. 
Virginia ffortunata chefarail 
Già cetra fon che la crudel andata 
Del mio (ignore per non tornar mai. 
Morte fa chio ti (ia raccomandata/ 
Me uccidendo adua fatiffarai. 
Perche in una bora me trarrai di dento/ 
El principe farai lieto Se contento. 

Tufe partito o mio caro (ignore/ 
Abandonando me tua fedel ferua. 
Ma non mhai già renduto el tolto core, 
die in fe la faccia tua /colpita obferua 



fedtfpofarmi haueui vn tal dolore 
che non mi vccider pria con man protema! 
che volentier per farci beneficio 
tharei facto del corpo facrìficio 

Torna fignor tu non tornerai in uano 
fenonperaltroalmen per darmi morte; 
Vcciderami tu con la marnano/ 
Ghel morir di tuo man fiel duol men forte, 
Sòl di te vn bacio fforzato/in humano/ 
Ha gudato la tua trilla conforte. 
Che charo colla miapaltda fronte 
Già conuertita di laehrymein fonte 

Crudo amor tu fequel cheti dai uanto 
Di dileggiar tutte Ihumane cofe. 
Tu vuoi de tuoifubiedti hor rifi/hor piantò 
Hor dolce pace/hor guerre fanguinole 
tu conuerti in una hora indndo elcanto 
Fai le luci ridenti lachrymofe 
Con ferro con uenen/fofpetti/& inuidie 
Chal fin fon tutti li tuo doni infidie. 

Hor al Re trapafar di dentro voglio/ Vir. 
Pertoriicennadandarea Salerno 
Qualpien diftupri/furti/ire/&cordoglìo 
Perno damici fignor efier difeerno. 
Forfè fel dato fuo dìnfamia togho/ 
Se delle terre rafledto el gouerno. 
Del fignor mio cha torto mi didratia. 
Racquidero la già perduta grana 

b iii 



Io ho dal Re la Iicentia impetrato 
Dandanma non vo già comi vorrei 
Che non vuol mia crudel fortuna &fato 
Troppo contraria/a ìuftì penfier mei 
andianneamici alcamindifegnato/ 
Se col fauor delti huomini &di dei 
Piglian verfo Salerno elnoltro corfo/ 
cheforfe al dolor mio dara foccorfo. 

Magnanima 8c itlultre principefla/ Cai* 
Sonde Salernitaniimbafciatore 
a darti vengo obedientia exprefla/ 
Per parte lhoro/elhomaggio eihonore 
Se mantenerti la fede impromeffa 
Si come fpofa del noltro fignore 
& obedendo a tuo preceptifoli/ 
Porren per re robba/fangue e figlioli. 

Orator faggio & dogni uirtu pieno. Vir, 
Te de coloro che ti mandon ringratio 
Se humilmente prego el ciel fereno 
Chetogliate&lordaffanno &ftratio 
iufto/abondante/pacifico ameno: 
tener quel popul mai mio cor fia fatio. 
Seftorzerommi fe Dio lo concede. 
Rimeritar tanto amor/tanta fede. 

Signor da poco in qua par tu tiffaccia Ruf. 
Si come neue polla al fole ardente. 
Hor che vuol dir la tua pallida faccia? 
El tuo filenrio/& follicitana mente? 



ddimoflrar chogni piacerti fpiaccfa/ 
El mangiar poco el tuo dormir nienre; 
Fpenfiernifofpiri mi fan granfegno 
Charnor thabbi legato nel fuo regno* 

Tua prefumptioneapunirtiminuira. Prin. 
Che vuoi fapcr fel eoe mio e/lieto o more 
Sforzami fede una pierà infinita: R.uf. 
& fo luffitio di buon feruitore 
Se tu non feopri la mortai ferita; 
Chi potrà mai curare el tuo dolore! 
Lattò non uedi che te fletto uccidi/ 
Se della tua falute ti diffidi! 

Forfè ti darò io qualche configli©/ 
Che lenirà quello tuo duolo amaro 
Se ben mi fe fignonper anni figlio 
Efler tu mi potrefli/o patron charo. 
Hor fu feruo fedel partito piglio; Prin. 
fol per dare al mio mal qualche riparo 
Chi fo cheuerada uulgar fententia: 
Che lunga etate ha lunga experientia. 

Ruffo lamare e/de giouani vfanza/ 
Se tu mi adiuti in ciò tiber ti faccio; 
cognofci della vedoua conflanza; 
Camilla bellafper lei mi diffaccio. 
cognofco quella chogni bella auanza: Ruf. 
coli lhaueflì io quella notte in braccio* 
Cheditu traditodRuf.non per errore/ Prin. 
Ma per portarla a te charo fignore. 



Lafla (ignoraci duol la pallideza/ 
Che al fin ben condurrai quello Iauoro. 
In tee/giouentu:in tebelleza: 
In te copia di gemme/argento &oro. 
Jn te prudentiaun te piaceuolezza 
Tu fecreto follecito & decoro. 
Ardito &fermo qualfalda'colonna/ 
Daexpugnar el cielnon chuna donna. 

Quello non balla che configlio dai? Prin. 
Che ti velia da donna Se vada a lei Ruf. 
La mi cognofceria nolfarei mai. Prin. 
Tola per forza-Prin. Pria mucciderei» Ruf. 
Qualche meatojo malia tu le farai. Ruf* 
Non voglio &fio volelfi ìonofaprei. Pnni 
Vainuifibil pernigromantia/ Ruf. 
Io andero el mal che Dio ti dia. Prin. 

Nonfer fignore io ho altro rimedio/ Ruf. 
Qual e{R.voglire alla madre a parlare. Prin. 
Conlcpr;mdTeli porro lafiedio. 
Laltami pure a mio modo frappare. 
Se tu mi togli damorofo tedio. Prin. 
Io non ti tallero già mai manchare. 
Ch/el troiano t'P.cfi diéto ai {R.cfi détro. Ruf. 
Vada che hora in cafa/a collanza entro 

O ruffe» fuéturaro/& poco accorto. Ruf. 
Purfe venuto di donncallemani 
Qual Tempre odiafli/meglio era elTer morto. 
Meglio efler in galea de catclani; 



Non gùardan donne mai ragion ne torto# 
Et hanquella pietà chan proprio cani. 
Quando nacqueno idei andaua a fpa(fo 
Et credo le facettì fathanattò* 

Dì quello mal ne caufael frappar mio: 
Che mha pollo alle fpalle quello pefo 
Si voacoftantiacheglidiroioJ 
Io potrei effer baftonarot&prefo/ 
Pur chel padroni ffoghi el fuo delio 
Poco fi cureria fio fatti appefo. 
Et fio non vo al mio fignorfo fallo/ 
Che tratto el veda a coda di cauallo. 

Io voglio andar Se vfar preci pie/ 
Et fe non vale vfar volto di Marte. 
Per non pagarei noi di mie pazzie/ 
A me bifogna vfaringegno Se arte. 
Di la di qua diro molto bugie. 
Et ingannar voglio luna/& laitra parte 
Et forfè anchor chi fa^meglio e/prouarfi/ 
Potnedi mela madreinamorarm 

Cof.Chielruf.amico tuo conllantiapura. 
Et fe afcolterai quel che ti dice. 
Afeolterai tuobene:8etua ventura: 
In fempiterno reftera i fe! ice. 
Vieni allaporra&non hauerpaura/ 
Chio porto dogni ben tuo la radice. 
Poi chel parlar con meco ti diletta/ Cof. 
Volentier vdiroti.Io fcendoiafpetta. 



Madonna di prttdentia d primo legno R.uf. 
Epigharla ventura quando viene, 
di Salerno elgran Principealto:& degno 
Dd re Alfonfo piu entrata tiene: 
Lui donerà non die theforo/vn regno/ 
Et fpreza come fango/oro/& cathene. 
Tu fauiafe/egli ama la tua figlia/ 
Di contentarlo meco ti configlia 

Fuggi di qui federato importuno Cof. 
Paioti donna di tal quartate? 
Voglia mi viene horfenza indugio alcuno 
Con lunghie ha uerti le guance fquarciate 
Non a R.e/non a Principe nifluno 
Vender voglio mia fama/o calli tate. 
Semai piu dirmi tal cofa tauezi/ 
lo ti faro tagliare in mille pezi. 

Ier frappa tanto al mio Principe degno/ Ruf. 
A cui promdlì di farlo beato. 
Ma poi che non riefee el mio difegno 
Che faro io:oymechifon fpacciato. 
Se charicafifi me dun verde legno 
Non fi dm bbe/o quanto ben glie fiato! 
Perchio paro bugiardo/fciocco &groflo 
PromelTo ho quello cheobferuar non pollo. 

Io veggo elfignormiodi cafa vfeire/ 
O lingua adiutami horafinon ti taglio 
Dubbito forte di fuoi fdtgni & ire: 
Et che con meco non giochi a fonaglio 



Non ce miglior ripar che bugie dire: 
Prin Ruffo che faff R.fignorc hor ti taguaglio 
Prin,Hai parlato a coftanza/o molto/o poco£ 
Snchela tuffi abbruciata introlfoco; Ruf. 

Mai viddi donna con tanta arroganza/ * 
Quefta miaguacia ha hauuto a porte in terra. 
Ma per quello non perder la fperanza/ 
Che Iatbor per vn colpo non fatterra. 
Non fai fignor delle donne lufanzaf 
Che voslian pace quando chiegan guerra. 
Ch i minacciati par brufcha alle parole 
Quanto piu niega allor tanto piu vuole. 

Mollronle donne hauerfempl ice ingegno. 
Poi volpee quella checolomba pare 
Fmgan nel volto di malitia pregno 
Non veder/ma di la veggo n dai mare. 
Di Collanza/& Camilla ogni difegno 
Apertamenteti vo dichiarare 
La figlia te/la madre el tuo theforo 
Voghono/eldiauol non fa quanto loro. 

Ruffoalla madreritornarbifogna/ Prin. 
Quella lettera mia prefenterai. 
Se menetorna poidanoti vergogna Ruf. 
Per mio amore in paceel porterai* Prin. 
Me amo piu che tetqui el tuo cor fogna Ruf. 
Prin.che di poltrom’Ruf.chubbiiìito farai. 
Androima non diro quel che vuoi tu 
Perche la mamma mia non ne fa piu 



Pur cheini goda/non cura elpadrone 
chiodel mio fangue tingerti el terreno, 
io vo pen fare alla mia faluatione/ 
crepi pur lu i fe fa/& venga meno, 
la lettera mha dato/porterone. 
ma citi fa fella ferpe io porto in fenof 
prima chic la prefentì non mi lice 
aprirla;& veder ben quel chella dice? 

CEpilloia del Principe a Camilla. 

Io poterti faluar mia vita afflitta Prin. 
<-} lenza cl foccorfo de tuo dolci lumi/ 
non faria quella a te piangendo fcripta. 

Ma perche giorno &nottemi confumi 
con virtù rara/& bellezza Suprema/ 
da faremonti gìre/& Ilare efi'umi 

Prima chio giunga amando allhora extrema 
forza e/ti fcriua/de fenuendo el tuo nome/ 
piangon gliocchuarde !alma:& la man trema. 

Ecpriego te per tue aurate chiome/ 
pe potenti occhi/&pel candido petto? 
chamormha nel cor fenpto & non fo come 

Che legga quello con pietofo afpetto 
che vira dia fedi quella fon degno 
a me tuo fido:&deuoto fuggetto 

Chetarti ogni fuperbia/ogni ira:8cfdegno 
non prefumptiomma tormento infinito 
morto hanta penna/ellachrymofoingegno 

Etfe troppo animofo amar tinuito/ 
incolpa donna tua belleza altera 



fia cu mcn bellatio faro manco ardito 
Tu puoi col volto adolcire ogni fera 
tu ritenere lefagipte adirate 
Statua polla far chi viua o pera 

Ma fe qual cera al fuoco ogni beltate 
mancato qual fior che nun di nafce/o more 
godi hor che puoi tua fugitiua etate. 

Che veder poi ti fia doppio dolore 
vecchicza fequeflrar tutte tue volle, 
pero fpendi in piacerle tue breui horc. 

Quel che fruttiti le rofe al tempo coglie/ 
c/faggio:& chi le laffa/o cura poco: 
quando vuol poi fol truouafpine&foglie. 

Io ardo/io mi confumo/in ogni loco 
Se viuer nelle fiamme el mio cor brama 
pur che di te fia reciproco el foco. 

Non cercar deflér cruda al mondo fama 
Ihauervccifo/o che gloria ti fia: 
vn tuo feruo fedel che tanto thamal 

Sofpende in me la fiamma atroce & ria: 
feda & morrai fofpìrufolliene alquanto: 
a mela vita che piu tua che mia. 

Fammi dolce mio ben felice tanto: 
che in qualche loco a tuo pie genuflexo 
dir ti polla mie penetei crudo pianto 

Perche nel fenuer e/gran dubbio fpeflò 
& prima che vedere offèfo:o tolto • 
el tuo honore/vcciderei me fteflo 

Benché temer non de tuo dolce volto: 
i tu fe prudente'& io fecreto Seexperto 

& ogni liofilo affai Tara fepolto. 



Seforfedel mio amore tuo coree/inccrto 
Fanne ogni paragonatine ogni pruoua 
Etfegua el premio poi fecondo el merto 

Ne lattarti podio per donna nuoua: 
Che tra quante fon nate:& nafceranno 
Par di bellezza alla tua non li truoua 

Ne temer dei poi che da te faranno 
Contentate mie vogliechiotiladì 
Che in nobil cor mai non alberga inganno4 

Ma non fol tu horma i gliarbon e fallì 
Han fatto delmio amor experientia: 
Della mia fede:& foderiti palli 

Quante volte mha vi do in tua prefentia 
Hora aghiacciarethora arrodìre in faccia: 
Hor non hauere di parlarti potentia? 

Hor qual neuemanchar cheli diffaccia 
Temendo in detti :enfa tri fempre mai 
Cofa non operar cheti difpiaccia 

Et quando gliocchi tuoi mi toglufie dai 
Tomi & dami la vitaifie di tal cofe 
Te chiamo in teftimon/tu fola elfai. 

Pero rimira con luci piatofe 
Mieiprieghupoicheda miei teneri anni 
La vitati morte el cielo intueman pofe 

Mitiga alquantoumiei crudeli affanni 
Hor che farai al tuo nimico crudo 
Semechethamo alla morte condanni? 

Non volger piu al fcruo el ferro ignudo 
Che nel mio cor mille ftral fitti fono/ 
Ne trnouo agliocchi tuoi riparo/o feudo 

Et fe offefo tho/chiamo perdono: 



O mia terreftre del affai piu volte 
Che (cripte in quella lettera no n fono 

Soccorre alle mie fiamme mfane & (tolte/ 
Dammi loco a parlarmi fa beata 
Queftalma pria fien fue membra fepolte. 

Et fio noi merto fecola te grata 
Per lei ti prego a far rifpofta breue 
Affadighi la dextra delicata 

Se non qual cera al fuocoio al fol neue: 
Mancherà elfpirro mio che p!ora;& langue 
Che per amarti già morirnondeue. 

Scripra ho piangendo la lettera exangue 
Qual fe tu fprczi per mia mala forre 
Mifchiaro prelto alle lachrymeel fangue. 

Ccficaufa farai della mia morrei OPadron matto/nó fcriuenma fciogli Ruf. 
Se vuoi che! penfiertuo non tornivano. 

Frappa fefai/fcfcnueffì piu fogli 
Che venuti non fon da Fabriano 
Senza oro non farai cofa che vegli 
Chelle voglion denannon carta in mano 
Ma per non inudlire in qualche fcoglio 
RifuggelarlajSe prefmtarla voglio. 

Laltra volta a non radermi hcbbi errato; 
Hor pur mi voglio/i capti rafftttare. 
Ellabbro ho groffo:hauerlo ritirato/ 
Stringermi in mezzo del galante fare 
Et per mollrar dhauerben lachrymaro 
Con la feialiua vo gliocchi bagnare. 
Et veder con fofpirufie mente calda 
Fardi me innamorar quella ribalda. 



Anchor profumini dolto & federato Cof. 
a venireappicthiar la porta mia? 
beataatefetumharaiafcoltato Ruf. 
fe da te letta tal lettera fia. 
va via traditor vii che fia fquartato Col*, 
apri per gentilezza anima mia Ruf* 
fai dipartir non hai la gamba preda Cof. 
io ti darò con quella in fu la teda 

Vecchia ribalda dantichrido madre/ Ruf* 
afpettami ftanottaSc ti conforta 
che qui verro con gente armata a fquadre 
& brucerotti la cala 8c la porta 
Se drafemar faro tuo membra ladre 
in fiume poi chadenti io tharo morta 
ne ti tona dal mio furore infano 
Giouefe ben ti teneflè per mano 

Principe in fine io non ci truouo verfo 
queda vecchia ribaldaie/obftmata 
fe tu le prometeflì lunmerfo 
nonfifariade! fuo volermutata 
ma Tappi chogni ritto ha fuo riuerfo 
col tempo ben fara Immillata 
fenonladnngicon tanta tempeda 
dira poi fidenza eflerne richieda 

E/poflìbil codei fia tanto dura? Prin. 
nepcrquedoanco laflferolimprefa. 
perche queda Camilla el cor mi fura 
& fento in me troppo gran fiamma accefa» * 



Tu per faluarmì ad ogni uia procura/ 
Benché la mente retti un pofofpefa 
Chio dubito tua lingua non fia piena 
dogn i b ugia;hor fu andiano a cena 

Chi crederiaomionobilDomitio 
Chequefta noftra ìlluttreprincipeffa 
Haueftì m un momento allirctal vitio 
Adogm mal porto una briglia exprettaS 
Dato ci ha cl cielo extremo benefitio 
Che ci ha tal donna in (ignona concetta 
Gouernando cotte) fadto e/ Salerno 
vn paradifo/chera pria linferno 

O callimaco mio ben dici el uero 
Di laudar lei mai fìa mia lingua fatia 
Dnolmi chel noftro Principe li altero 
Tanta madonna a gran torto dittratia 
Andiamo a quello imbafciator/chio fpero 
Farli acquiftar la fua perduta gratia. 
Bé dici andiamojche fp un pregarpio 
Potrà muouere un huom mouendo i Dio. 

La lettera habian noi della credentia: 
fiedella prmeipetta oratorfiamo 
Hor fu moftriamo noftra fufficientia 
Sollccitian di giugnerea Milano 
Chal principe faren mutar fentenna. 
& renderemo el fuo cor duro/humano 
facendoli faper qual uirtu monftra 
La pnneipetta regai donna noftra: 

Co. , c 



Ruffo tu pur mi pafci di parole Prirf» 
Io mi confumo el tuo foccorfo e/tardo 
fai tu eldolmio:Ruf.Non focha menódole 
fai tu el mio foco:R.aio pchio n5 ardo. Prin* 
Noi fak'R.Si fo:tuo cor c5c amor uole. Prin. 
Tolto ha Camilla con piatofo fguardo 
Sio nólho ramaio có pena & (Iride Prin. 
Va pure amara lekfelei tuccide Ruf. 

Ma chi fon quelli qua chabrigliafciolra 
Vengano in verfo noi con palio predo? 
principe mio verfo lorti volta Ru£ 
Sotto un certo color dandarc a fpaflo 
parmi dhauer la loro effigie accolta Prin. 
Ben che porti ciafcuno el volto ballo 
Quelli paiaii a mefelver difeemo Ruf. 
Calimaco & Domino da Salerno. 

Orator damo illudre fignor nodro Co L 
Seperchc tutre le gratie di urne 
Ti concedaci fignor del fommochiodro 
Quella legger ti degna infino al fine 
perche fcripta e di lachryme Sidinchiodro 
Non ci fon fiamme:o uerpungenti fpine 
Ma fede amorcrSe prccelachrymofa 
Dcllinfclicctua miferafpofa 

Mai faro quel che hauetedomandato Prin. 
pigliamoli vo la lettera infelice. 
Ahtfignor rumato era el tuo dato. Do. 
Rifufcitato lha queda phenice 



A vn che fu Ara morte condannato 
None/negaro ludircio che dice 
Legge della tua fpofa miferanda 
La lettera/che pregai non domanda# 

Su leggi cacellier;& uedian che vuole PritL 
Ma la fi .icrdeel tempo & le parole ‘ 

*lir) Enladoognorcó tributato ingegno. Vi** 
Io tua ferua fedel mio fallo mfano 

e/tua ira immortal/tuo iufto fdegno: 
Due volte a fcriuer mi fon polla in uano 
Perche due volte la timida penna 
caduta me/della tremante mano 

Pur poi che in fonte & in fornace dethnna 
Conuerfo el cor chor arde hor plora hor lagOe 
tanto che morte già rapirlo accenna. 

Sforzata dal difìo con dextra exangue 
remendo/ardendo/fenuo cl mio tormento 
Non con inchioftroimalachryme&fangtuy 

Con man giunte pregando che contento 
lia de legger quella infino al fine: x 
Poi come vuoi la dona a fiamma:o uento. 

Che miei fon prieghi:& non pungenti fpines 
fcripti da quella che piu che fe fama 
pregando vmcte fon lire diurne 

Et fe pure el tuo cor'flratiarmi brama 
& ne miei danni ti conllringe & tira 
lra/odio/& fdegno che vendetta chiama.' 

Fin che la leggi al men fofpendi lira 
Perchogni prego & parola fobfcrua 
Di quel che fon damnati a morte dira 

Non ne fcacciar come fera prorerua 
c ii 



Chi tanto tàma/& con pietà maccepta 
fe per fpofa non uuonalmen per ferua 

Che doue offender puoi e/gran uendetta: 
£1 perdo nancha ogni humano exceffo 
Non (affa Tempre gioue ir Tua faecta 

A piedi tuoi mìftendo 8c confetto 
Edere in colpa/riguardaal Leone 
Che non e/crudo a Ihuom che genuftexo. 

Habbi di me qualche compaflìone 
Pietà mi impetri linfìnito amore. 
Ghe merta grana & non defperatione. 

Ghefio errai ha purgato ogni errore 
La (lanca faccia di lachryme piena: 
de ogni pena e/vinta dal dolore. 

Ne fol tu hormai/ogni fera terrena 
Sarebbe fatia/fie pero al mio peccato 
Si atroce che merci eterna pena? 

La vita tua/eltuo fangue/eltuo (lato 
Non ho cercato tortuel miofallire 
E (lato folo in troppo bauerti amato. 

Et fe quella che tama fai perire: 
Che farai dunquea tuoi nimici rei? 
O che gloria ti dan tue non luffe ire? 

Ghe fe conftretti furon gltocchi miei 
Dal volto tuo/non da tuo ftato/ofama/ 
Non me:ma tua bellezza incolpar dei. 

Ciafcun tenuto e/cercar quel che brama. 
de fe ben non guardai la tua altezza: 
Cieco e/amore:& cieca e/quclla chama. 

Pomn gran nobilita fperai dolcezza 
piu alca vela a uento/e piu piegata 



& naue in alto mar/manco fi fpeza. 
Ne la luce del fole e/dinegata 
Auermehumilaielaluna (ifdegna 
Effer da ffelle minor circundata. 

Se ben per fangue di te fono indegna} 
Per fede/ & per a more extremo panni 
Effer fi gnor di poffederti degna. 

Sol per quello dourclti perdonarmi. 
Che piu llimai el tuo volto decoro 
Che mezo el regno/chd Re volle darmi. 

Tu furti el regno mio.tu el mio theforo/ 
& hora in premio a tanto amore ardente 
Abbandonata crudelmente moro. 

Et poi chela tua dolce faccia abfente 
Baci non porto por/lachryme a porto 
A gliochi miei che than fempreprefente. 

Hor con ferro/hor veneno el uiuer corto 
Farpenfo/hor viua gittarmi nel mare/ 
Accio che porti a te mio corpo morto. 

Se tu fe pur difpofto a non tornare: 
Se vuoi chimora;almeno aiultima horà 
Egelidi occhi miei vieni a ferrare 

Dhe non fraudar chi piu chel del tadora; 
Che viuer voglio/fe mia vita vuoi. 
Coli morir/fe pur vorrai chi mora? 

Et fe donna nel regno/o termin fuoi 
Con equal no bil ita/con volto bello 
Satiffapiu dimeaghocchiruoi; 

Non temer fignor mio fpofarti a quello: 
Perche rinuntiar parata fono 
Al nodo mantale/al dato anello. 

c ili 



Et quando iute non ricroùìn perdono 
Lachryme/preghi omor/el mio nauilio 
porte a vento a fortuna in abandono. 

Pur che tu muri el tuo duro confilio; 
Infinchio uiuo in quello mondo metto 
Vagando andrò per leuartidexiho. 

Hor perche el fcrmer mio non fia molefto. 
Faro fine alle preci miedeuote 
Da fedelnnntii puoi fapereel redo. 

Che gliocchi pioggia di pianto percotc; 
&la man vinta dal dolore amaro/ 
La fianca penna piu tener non puote. 

Non dimen priego el cielo/o fignor charo 
Chadempi rio chel tuo pender dilla/ 
Ne ti fia di fortuna/o danni auaro/ 

Ben cha torto da teftratiara fia/ 
Non cerco el morir tuo/habbi piu tofto 
Tuel iufto titoldella morte mia. 

Se tu ritorni uiuere ho propofto: 
& feinon torni chen poco terreno 
fia lin felice corpo mio nafcofto. 

Pretto verrà tuaira/Se mio duol meno; 
Mentrefcriue la dextra di ben priua 
Tien la fimftra mia ferro:& veneno. 

Rifpondi hormaife mi vuoi morta/o viua. 

El principe. 
C Se ben fu figlia di Hippocrate degno; 
Non conuien medicina a principato. 
Non douea far dun-Pr mcipedifegno; 
Se me per forza occupare el mio fiato 



Ditanto ingano al corc ho troppo (degno: 
ne mai da me gli fara perdonato. 
Anzi perdonar dei charo fignore/ Cai* 
Poi changannarti la conftrinfe amore. 

Fin che lei viue in qfto mondo infano Prin. 
Al tornar mio non Tara mai riparo, 
partite hormai chel pregar vcftto e/ vano. 
Mai gli perdonerò iuofallo amaro- 
Se non mi moftrainla Tua dextramano 
Quefto anello'a me piu chel cor caro. 
& fe non ha vn figluolo acquiftaco/ 
Elqual da me fia flato generato. 

Hai tu Cernita la crudel rifpofta: Cai 
Ala dura ìmpoflìbilconditione. 
Riferir ci bifogna fua prepofta: Do. 
Della madonna ho gran compafTione. 
Ancillefidehoggi el terminfaccofla: Viri 
Dhauereo buona/o rea refponfione. 
Che nouelleoratormo afpeetto A temo 
Madóna aflaixniglior portar vorremo., Gal. 

Non torre annoia querce/o duro fcoglio/ 
coli relìfteafolgore/onda/o uento 
come el principe crudoie pien dorgoglio/ 
Relitte a prieghuA cerca eltuo tormento. 
Madóna el darti tal nuoue mi doglio. Do. 
Tornare alhora el principe e/contento 
Quando elfuo charo anelpoflederau 
& depfo un figlio generato harai. 



Hor che ha fatto Virginia innocente/ Vìr. 
Chedileinonli chiede alto chefangue? 
fon io ruma della morrai gente? 
O gitto tofeo qual mortifero angue? 
O tempre a me crudel fortuna arden te 
fatiati hormai delle membra mie exangue. 
Morteiti chiamo ognhonma nonmUlruggi 
Cheperfegui i felicuemifer fuggi 

Sei fanguemio dia dar pace alletate: 
Ecco allefpade ignude olTero el petto. 
Sei principe con tanra crudeltare 
V uol pur ci mora/& io la morte accepto 
Ma meritaua pur qualche pittare: 
El fallo mio da troppo amor conftretto 
Perfeguamt;ciel;terra:acqua:aria:& foco. 
Cha tanti ftratn quello corpo poco. 

Preflo portare acqua di rofe 8c mirto An. 
Perfetto aceto/& maluagiarafpanre 
Per conuocare el fuggitiuo fpirto: An» 
In quelle membra tribolate 8e frante 
Pricjpe duro piu che morte ipio ettillo. An. 
Hoggi e/contenta la tua voglia errante 
Hor lenza piu mdugio/o psu rifpetto An» 
Portianla dentro &polianla fui letto. 
C Atto terno Virginia. 

7Y Apoi che lerror mio damor fofpinto 
Trouar non può mifencordia o pace 

Ne vu ole el corpo mio fe non extinto 
El principe cha rotto mi difface; 



Partir mintendo dì quello procinto/ 
Vedoua/fola& far quanto a lui piace 
Etpoi che poffcderlo a me non lice 
Darò el mio loco a donna piu felice 

Io com vcdouabafla&fmorta fronte 
Pel mondo voglio andar peregrinando 
Et empier di lamenti el piano el monte 
Acque beuendoiSe verdi herbi mangiando 
I ncompagnia de le altre fere pronte 
Fin chela vita mia verrà mancando/ 
piangédo ognhora el duol chel cor mingroba 
Qual Tortor fcompagnata al fole a lombra 

Et poi che del mie cor ferma fententia 
Ma piu tornar dinanci al voftro appetto 
Domando a tutti piangendo licentia 
popol Salernitaa grato & diletto 
Confortouua giullitiaia patientia: 
A feruir ben voilro fìgnor perfetto 
Et fi vho offefojon qualche colpa fono; 
A tutti chiedo humilmcnte perdono. 

Alprincipe crudel lignificate 
Come per mai tornarmi fon partita 
per confumar con laltre fuenturate 
Fra felue ìnhabitatela mia vira. 
Chor mai ritorni alla fua perdiate. 
A fuo gouerno/fua patria fiorita 
Iurta cofa/eiuilifiimo configlio 
Che lui ritorni;& io vada in exilio 



Io gli perdono limmeritedoglie; 
El morir mio dogni iniuftitia pieno 
Etglianni chal leta mia verde toglie 
Prego chal viuer fuo aggiunti fieno 
Et fon contenta che pigli altra moglie 
Di regai ftirpefc volto piufereno 
Perche a me non par dur:molefto/o forte 
Comparar la fuapacecon mia morte 

Mai confentita tal partita fia Cai. 
Noi non fian tanto ffer/tanto inhumanì 
Da noi in quello vbidito non fia 
Del fignor noftro efuoi penfieri infani 
Poi che dato vhabbian la fignona 
Etlhomaggio giurato in uolire mani 
De non lafiate noi madonna fida 
Confali lafli ftanchi/& fenza guida 

Sol riparo alla morte fio non erro. 
Non fi truoua/chegioua eldifperarlì 
Col tempo uedi confamareel ferro 
Coltempo el duro faxo in poluer farli 
Grefcere piu dun fiume:& rami un cerro 
de nundi lun manchar/laltro atterrarli; 
Fie forza al fin che timpetri mercede 
Amor/pianger/pregar/feruir confede 

Non tribolate pm lalma infelice Vii* 
Con humil prieghi/& con piatofo pianto 
Sei uoltro & mio fignor tacontradicez 
Reftar non polfo/o dimoiare alquanto* 



Poi che non piace al ciel chi fia felice; 
Poi che non pollo hauer ma rito tanto 
La mia benedizione a voi laflìo 
Aldur Principe el cor lanimaa Dio. 

Piu non ricerco honor:fama;o imperio/ 
Non onnongemme de Lindno Chaldei. 
Et fe m amar Principe tanto altero. 
^rofumptuoli furon gliocchi mei; 
Tanto ho pianto & pianger tanto fpero 
Di lachryroe fatiando huomini & dei; * 
Ghe non fol loro ogni fera terrena 
Dira la colpa vinta dalla pena 

Ma fe iuftitia e in ciehio fpero ancora 
Chedella pena mia chognaltra excede 
Si pentirà quel cha torto maccora 
Et fol la morte mia ricercha & chiede 
Perche poi che fa ro di vira fora 
Tardi conofcera mia pura fede. 
Dhauermi fi rinchiufa in poca folta. 
Domanderà perdono alle fredda offa 

è 

Caro chugino/ancille peregrine 
Per gir vagando el mio cor non fe molto 
Ma per veder le beilese diuine 
Del principe:& prouar shauere el polto 
Sol per venire del mio difegno al fine 
Celato ho el vero a quello populgrolto 
Che chi vuol di fue imprefe effetto lieto; 
Cioche vuol far debba tener fecreto 



Già mai confedero dhauer prudenti! 
Nobile i ngegno:o genero fa altezza 
Colui che per paura/o negligentia 
Seguir hmprela difiata fprezza. 
Spero vincer col tempo & patientia 
Col tempo vn faxo fi rifolue de fpezza. 
Et fe perdendo efeo di vita fora 
Vn bel morir tutta la vita honora 

Perchefe donna parmi honcfto fia CoC 
Nota Virginia mia quel chio ragiono 
Chenoi trouiamo vna honefta hofteria 
Etfopra tutto polla in luoco buono 
Cha tuo difegru vtilirtimo fia. 
Non dubirarpctcheinformata fono Vir. 
Di vna hoftefla honefta & peregrina/ 
Andiamo a quella chiamata Sabina 

Andiache non ho vifto hoggt Camilla. Prin* 
Vorna piu torto andar adefinare Ruf. 
Nó vo che ftremo amor mi ftruge e ftilla- Prin. 
Et me ex trema voglia di mangiare Ruf. 
Stuprarti conno hmpiafauilla- Prm. 
Non amarei chi non volerti amare Ruf. 
Comelei vende fua merchatantia 
Ne piu ne meno io venderei la mia 

Quella ribalda di farlo fi ftrugge/ 
Ma prima tei vuol far ben faper bono 
Scaccia chi viene Sechiaman quelchefugge 
Quelle donne/in fomrna el diauolfono 



In fine quel volto tanto mi diftrugge: Prin. 
Cha partirmi di qui mai mabbandono. 
Sio non la veggofR.uf.Fti dorrà piu poi 
Villo hauer quel chepofleder non puoi. 

Io ho veduto pur quel volto beilo Prin. 
Fatte/hauer veduto Se tocco el retto Ruf. 
GonfigliafRuf- Ido cófiglio mtfchinello. Prin. 
Sendo digiuno andiam a mangiar pretto 
Andiam vii huom che per vn fegatello Prin. 
A qual fia donna faretti molctto 
Se Helena rirtafcrilì o Pultfena Ruf. 
Tutte le venderei per vna cena 

Sabina mia del riceuuco honore Vir. 
A te retto obligata in fempitcrno. 
Ma chi e/quefto baron di valore/ 
Che qui dinanzi a noi pattar difeemo? 
Quello e/vn gratiofo aito fignore Sabi. 
Principe nominato di Salerno: 
Che piu chaltrhuom chal modo oggi fie nato 
Duna nottra vicina innamorato 

Vna vedoua e/quidi buona fama 
Pouera Se catta Se e/detta Co danza 
Et la figliuola Camilla fi chiama 
Che di belleza ognaltra donna auanza 
Quella Camillael principe tanto ama 
Cheli perdefliedi lei la fperanza 
Tante/la fiamma Se la'doglia infinita 
Chembreuefpatio gli torra la vita. 



Horfufo voglio ir dentro ara (Tettare 
Camera/& letto oue pofar ti pofla 
Si fo ben con la mente examinare Vi*. 
Ogni parola che Sabina ha molla 
Forfèdoppo vn mio lungo lachrymare 
Saro da qualche ftel'a pia rifcoffa 
Etfara el legno mio pecco(To a torto1 
Da gran fortuna ricondotto in porto. 

Poi che quella Coflanza e/poueretta 
Poi che le chada poi chele prudente 
Forfelimprefa mia verrà perfetta: 
Ghe la forza dellor troppo e/poflente. 
Batter voglio^Godanza:Ghie:Vir. Voi 

cerchofCod. Afpetta 
Chi fesche vuoi peregrina excellentef 
SedelTermi fegreta mi dai fede Vir. 
Saprai chi fono: & quel chelmio cor chiede. 

CCodanza. 
CPer la fede/fic mia figlia chio ti giuro 
Cofa chedica non palefar mai: 
Co danza miafel mio dato ipio & duro. Vif* 
Tidico/per pietà lachrymerai 
Io peramore & legyptimo &puro 
Vrnoin vnmardifofpiri &di guai 
Ma tu fola mi puoi trar dcllmferno 
Io fon la principelfa di Salerno 

Non ti murare:credo chabbi intefo 
Come fendio giouinctta & pulzella. 
Hauendo el corde do principe accefo 
Qual ama tanto la tua figlia bella 



Sentendo el Re da fittola era offefo 
Ne fi trouaua chi churaflì quella 
Io la churai/&poi che fu guanto 
Li chicli in premio el Principe in marito 

Et fa conftretto centra la fua uoglia 
Dal Re darmi lanello & ifpofarmi 
Onde lui per fforzar fua ira &doglia 
Si difpofe per Tempre abandonarmi 
& fin che morte la uita mi toglia 
Non uuol tornare/o per fpofa acceptarmi. 
O fe in mia man fuo anello/embraccio fia 
Figluolchedepfo &di menato fia 

O dolce madre a chi con ira Stfdegno1 
pernotta & come io fon dalla fortuna 
Bifogna a operar prudentia engegno 
per riparare a fua furia importuna 
per guidar mie penfien/alfuodifegno 
per mettete nel mondo uoi fol una 
Che mi potete con pietà infinita 
Rendermi ftato/honor marito de uira 

El principe altro non ricerca & brama 
Che potteder voftra leggiadra figlia 
Et ogni cofa per lei,tanto lama 
Fara:horaelpenfiermio vi configlia 
Cha me vita faluiate/a voi la fama 
Lhonor/la pace/alla voftra famiglia 
Et col principe me come el ciel moftra 
Poniatein cambio della figlia vo lira; 



Voi intender fareteal mio fignore 
Che fe tanto ama voflra figlia accorta 
J n teftimon dun fi feruente amore 
Gli doni quel anelchendito porta 
Et donato lanello/alle cinque hore 
Che laltra notte venga fenza (corta 
Et io peruoftra figlia a lui nandro 
Et di lui forfè un figlio acquifero 

I 
O alta principefla haueuo intefo Cof. 
perfama ciò che dici:&fo cheuero 
Spegner uorrei tuo iufto foco accefo: 
Etcontentar tuo defiderio altero 
Ma ho debilefpallea tanto pefo. 
Et di condur tal co fa io mi difpero 
Temo da vn canto ingannar tal fignore 
Dallaltra porci la fama de lhonore. 

Chi a tal imbafciateorechie porge. 
In vn momento infame &ferua torna 
Fa fecreto fe fai chun romor forge 
Cheti trafuorqualLumachalecorna. 
Chi va a lutil dietro/non (accorge 
Che in vn continuo mal tale vtil torna 
Vorrei ogni tuo mal furti rifeoflò 
Madonna mia;ma cofi far noi porto. 

O cara madre adunq» infamia/o danno Vir. 
Rendere a tanta donna el fuo marito 
Quando fi Tappi vn fi piatofo inganno 
Ne farai commendata in infinito. 



Poi la figluola tua ha pur qualchanno 
pouerafei ne puoi pigliar partito, 
ma Perni Perui/vna tal dota barai 
Cha qual fia gentil huom dar la potrai. 

Cognofcila ventura quando viene 
Chenon ritorna poi Tempre a tuapofta 
Madi chedano/o chemfamiajo chepene. 
porta la cofa fecreta & nafcoftal 
Se tua figlia non fpofi pretto & bene 
Tufepiu in dubbio:& piu dhonor tifcofta. 
Hornon cognoPcHelcor tuo nonobferua 
Che ferui a principefla:& nona ferua( 

Buono e/in dona el timore alcunavolta 
Ma non tanto che guattì honefto frutto. 
Chi teme el bene non e/{auia;ma ftolta 
Anzi e/miniftra di fuo pene òc lutto 
Horfaquelchio domando/a briglia fciolta 
& latta pur a me penfare al tutto 
Che la tua fama ben Para faluata 
& non farotti a tanta cofa ingrata. 

Madona io Pon contenta ad vbbidire CoP. 
cioche comanda la tua fignona 
& fe Putti ben certa di morire 
Fara quanto vuo tuia uogliamia 
Hot dimmi pretto ciò che ho affare & dire. 
Se piu uien R_uffo moftra faccia pia Vir. 
&dopo un gran negar Pel uolto bello 
Vuol ditua figliajchiedililanello. 

Co. d 



Et fucceflìue vi prometta poi 
Che lui venga fecreto lalcra notte 
Con certo contrafcgno che dar puoi 
Gofi haren noftre voglie condole; 
Horfufopiunon voglio ftar con voi 
perche le noftre imprefe non fien rodte 
Vuoi quello bel gioiello a marauiglia 
Da parte mia donate a voftra figlia 

Quato uno amate e/mifero &mefchino. Ruf. 
Éimio padron imparato mi pare. 
Si come io laltrui pane/de laltrui vino 
Mangiaflì/& fuflì aftreéto affaticare 
Et haueflì bifogno dun carlino; 
Et non Capelli doue feltro uare 
Senza hauerpiu Camilla/o volto bello 
Ghufcirebbela fiamma delceruello 

E vuol purché alla vecchia io fia tornato 
A predicar fra porrn& par che fcoppi; 
Chequalche groflo ballon defpietato 
Suoni fu le mie fpalle a mille doppi 
Quando adir no la donna ha cominciato 
E1 piu pregarla e/un gittar liroppi 
Veggola;andian;dubbidir non fon (tracco 
Ma torneren con le trombe nei Tacco 

Io veggo ftar Coftanza alla fineftra 
contraal coftume fuo mhafadto vnrifo. 
che Volpee/quefta uitiata & madira 
pure/buon fegno hauer da lei buonuifo 



forfè hoggi condirai quella mineftra 
conllanzao cu mafcolta:o mhabbi uccifo 
che ce:el cielo falui epenfier tuoi Cof. 
Tu fola/non el del faluar mi puoi. Ruf« 

Coftanza un fixoiun fcogliojuna impia fera 
Liquefar pur li uede qualche uolta. 
Non e (Ter Tempre difpietata altera 
Et lhumil prece mie un tratto afcolta 
Sei mio fignor tua crudeltà difpera 
farapoi qualchecofa infana:& lìcita 
Di quello tuo fignor de Tua fauilla Cof* 
che ranco lami non crede camilla 

Coflanzamìa io ti giuro & prometto Ruf* 
chel mio fignor non mangia beueo dorme 
Tanto e/damòr di tua figlia conllretto 
Fanne la pruoua in tutti modi/St forme 
Sio elcredetti io glharei alchun rifpetto. Cof.. 
Ma de (ignori fon fimulate torme 
Se lui tanto ama la mia figlia accorta 
Donili el charo anello chendito porta 

Ma dipoi che laneltharo portato Ruf. 
che premio renderai/a tanto amore. 
Fia da Gamilla el tuo fignor guardato. Cof. 
Altro che guardi vuol el mio fignore Ruf. 
con qualche tempo lhara contentato: CoC 
chi fpera in tempo fi confuma adhore. Ruf. 
Quella nouella al mio fignore arreco/ 
che dormirà con lei;& io con teco. 

d lì 



Taci beftione/fi uolefli.huomo a canto Cof* 
Vorrei uno huom che tu fé una fera; 
Anima miafe mi prouafn alquanto/ Ruf. 
Non parlarefii fibrufca & altera. 
Vfanza e, di poltrone darli gràuanto. ,Cof. 
Di bere incendi ben^Ruf.pruoua una fera. 
Horfu tu mhai già fracido el ceruello. Cof» 
partiti prefto/&porta mi lanello. 

Che Tara poif Conche la nottefeguentc. Ruf. 
Venga a dormir con mia figlia a cin<j ho re. 
Batti le palme/Se uenga fenza gente; 
Afpettidacquachio uerficlromore. 
Refta.Io uo per lanel co palio ardente. Ruf. 
Ma di :anco e! cor mio uccide amore; 
confentirai tu almeno efler baciata^ 

Va col diauol farei bene arrabiataf Cof. 

Io ueggo a me uenire el mio fignore/ Ruf. 
chetante uolte poltron mha chiamato. 
&piu camice bagnar di ludo re 
Mha fatto Semai mi dono un ducato. 
Di filza intendo far creparli cl core; 
fchernirlo alquanto/eflermi uendicato. Prin. 
Ruffo chece{Ruf.ben;camilla hauer puoi. 
Se quel chio ti comando ubbidir uuoi. 

Che uoi Ruf.libcr mifaccia i qfto in fiate. Prin. 
S6c5této/uuoi airrofRuf.elìèr ueftito. Prin* 
chiedialtro' Ruf.clbiaco tuo caual portante. 
Sia fatto hor di.Ruf.doma Iharai udito. Prin. 



Hay ciel debbio lopportartaglietante. Priri.' 
Et efler da vn mio feruo fchernitoi 
Arrabbia pure a tuo modo ffauilla. Ruf. 
Che fe muccidi non harai Camilla. 

Prin.Ah ruffe mio che voi? Ruf.che in vita mia 
Mi facci ogni di dar/ne manchi mai 
Vn bifcotto/vn bicchier di maluagìa: 
Gol quale vn pinocchiato aggiugnerai 
Et perche tu mha detto villania. 
Per mia vendetta el pie mi bacerai? 
Cótéto fonoiRuf.tropo e/atto villano. Ptìtu 
Con riuerentia mi bacia la mano. 

Domande notte a Camilla anderait 
Alle cinq? hore fenza compagnia. 
Batti le palme/allhora entrerai 

t che per legno acqua a te gittata fia. 
Ma prima el charo anel tuo mi darai* 
perchoggiel uuol lagiouinetta pia. 
HoimdRuf.hor p baciar qluifo bello. Prin. 
Ti par fi graue a donarli uno anelici 

Io non uorrei per tutto el tuo theforo. 
Che cannila fapeflì quello dubbio 
che fai dtdarle un femplice anel doro 
Non ti'laueria laequa del Danubbio 
Portalo Ruffo a quel uo'«tod:coro Trini 
Ma non teiTer mia tela ìnllenn fubbio 
Fa che do man de notte patii a quella 
Chemio foccorfo/mia guida;8e mia llellat. 

d i il 



Ecco Coltanzalatici domandato/ Ruf 
Et fcdcl mio fignor vuo i gliocchi el fangue 
Dellun/ddlalcro thara contentato 
Soccorri adunque lui che plora fclangue.. 
Fa non li fi a di promeffa manchato 
Che ingannato/feria qual fcaldato angue. 
Non dubirar/di al fignore diletto Cof. 
Che quanto io ho promefifo hara leffetto 

Etio per lui quelle grafie tirendo Ruf. 
Che render puofiì a tanto benefitio. 
Se te riccha de beata effer comprendo 
& lo vedraiia ftarne al tuo iuditio 
Ma dimmi a me che tanti palli fpendo 
Hora mai nulla (Cof.O pazo & pien di vitio 
Ben chio fia vccchiano uo miglior imprefa 
Anco hai fatto a tuoi di pegiore fpefa. Ruf. 

Io fon condotta in cieco laberinto Cof» 
& ho del mio honor molta paura 
Ladami in cafa al mio fratei Iacinto 
Menar mia figlia oue ftara ficura. 
coli quello partito fara vinto 
Per ogni calo ho finiflra uentura. 
Poi faro in cafa Verginea venire 
con laqual potrà el principe dormire j 

Ma ben che fia di nottetcome accorto 
Sei principefaccorgedel mio inganno 
Tanta pietà di quella donna porto 
Chio fon contenta pormi in quello affanno 



& poi la dota chio guadagno fcotro 
Di mia figluola ricompenfa el danno 
O pur Virginia fe poi uede quella 
Non e/della mia figlia mancho bella. 

Poi che miafiglia di cafa ho cauata 
Virginia voglio andare a ritrouare 
Ecco la donna ti uo far beata: 
Eccolajielcheti può contentare. 
Fa chcfia predo in cafa mia pallata 
Doue ti credo piu felice fare 
Perche fpero fta notte alle cin<j fiore 
Imbraccio porti lo tuo fpofo de fignore 

O madredolcepia piatofa &chara Vir. 
In prima Dio migrano & te dapoi 
Poi chio fon tolta dogni pena amara 
& al principe rompo ipenfierfuoi 
Mai non farotti/o ingrara/o auara: 
che harai piu da me che tu non uoi 
Andian pur dentro madonna cortefe 
chel perder tempo e/nimico allimprefe 

E/fottoelciel hoggi perfona alcuna Prin. 
Dimeconpiufehce&piu lieta alma? 
Io ti ringratio benigna fortuna/ 
chaijndutto el mio legno in pace/in calma/ 
Poi chio non veggo qui perfona alcuna 
Vo fare el cenno & battermi la palma. 
Lhora e paffatajafpettar me tormento: 
Ma forfè han qualche indo impedimento. 
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Cinrp ho re fon paflate/adragma adragma 
Millruggo:& remo erta vecchia mmganni 
Ma felfa.-pongo quella cafa a fiamma; 
Et lei Dio potrà fare chi non la fcanni. 
Sentito ho lacqua'atorto ira minfiamma: 
Giulio non e/piu Coftanzacondanni* 
Poca acqua e/quella a fpegnere el mio foco; 
chel mar faria a tanta fiamma poco. 

Io ho in braccio al principe lattata 9 Gol* 
Virginia nel mio letto con ripofo. 
Ma delledue qual alma e/piu beataf 
Oachi piu quello atto e/prefiofof 
O lui dhauer la falfa innamorata: 
Ó lei dhauerelfuo bramato fpofo? 
Io priego el cielo non fi feopra (inganno, 
Lei rdli grolla/ & io efcha daffanno. ,1- 

Ho pa!pato:ho toccato ellatteo petto. Prin. 
La dolceboccha fua chambrofia llilla. 
Enegri Se tremuli occhi al cui confpetto 
Delfoila luce confala vacilla. 
Gullato ho el parlar dolce/a cui fuggetto 
Ho fatto el corpo/& lanima ancoancitla. 
Mat piu mintendo partire da Milano; 
Dapoi che tanto ben me/pollo in mano. 

In dieci di el patrone ho villo a pena. RuF. 
Forfè crede trouar qualche theforo. 
Quella non e/dargento o dor la vena: 
Ma di fofpir/gelofia & martoro. 



Se hormai non ha tutta fua voglia piena: 
Non fo quando li polli dar nUoro. 
Nonfol Camilla;mahuomini&dei 
Che dieci notte e/dorraido con lei. 

Quella tradi toraccia della madre? 
Come mha ben diieggia,to/& fchernìto 
El volto el petto Se le membra leggiadre 
Moilratomhapercrefcere (appetito. 
Fidate poi di quelle donne ladre: 
Ben vccellato mha ben mha tradito 
Et di mercante mha fatto lorecchie. 
Ma anchorli piglia delle volpe vecchie. 

CAtto quarto. Virginia- OPiu che madre a me cara Coftanza/ 
Per la Dio grana Se tua io fon felice. 

Quello rello di vira che mauanza 
Ricognofcerdate Tempre mi lice. 
Domanda q uel che vuoi eh ara fperanza: 
Chelmio fermo volere non contradice. 
Mio cordi quel che cercaua e/con tento 
Chio ho lanellot&grauida mi fento. 

Oprincipeffailluftre&generofa Cof. 
Selopramiahalatua penalpenta. 
In quello mondo mai non feci cofa. 
DellaqualfulTi piu lieta Se contenta. 
Nulla ti chiederei donna piatofa 
Sol di tua grana reftoiSr fon contenta, 
che a corgennl fon parole proterue; 
Se chiede affai chi ben tacendo ferue. 



Adun# faro io fi difpietata Vir. 
Che non dia premio a beneficio tanto? 
Prima chefia a tuo feruitio ingrata 
me fteffa vcciderci con pena de pianto. 
Madonna mia dal bifogno fforzata Cof. 
Et da tuoi prieghi accurata alquanto: 
Pervenirla mia figlia maritando 
Cento ducati in grafia ti domando 

Eccone cinqueccnto/&quefta Gioia/ Vir. 
Che altretanti ad ogni ftima vale. 
Et perche el fatto fia fepolto/& moia 
Va tu Se tua figlia in villa per men male. 
Etfuggiraidel Principeogni noia. 
Che veduto hai quanta (ìa fiata de tale. 
Et faluerai tua fama in fempiterno. 
Et farai caufa che torni a Salerno. 

Et io ficura con Sabina mìa 
Senza mai dimoftrarmi quanto/o poco: 
Tanto afeofa ftaro che tempo fia 
Chepartonfca & muti tempo & loco. 
Poi chefapra che voi fiete ita via/ 
Aghiaccera del mio Principe el foco. 
Fara tornata a Salerno non lenta: 
Et fpero anchor che mi fara contenta. 

Madonna tante volteio ti ringratio Cof. 
Quante/in ciel ftelle/o in mar minute arene: 
Mai non fara el mio cor defedo de fatio 
Laudarfia me tal don non fi conuiene: 



Pouerra ìnfìno à hor mh a fatto ftratio: 
Ma tu gli hai rotti ilacci Srlecàthene: 
Vbbidiro/quanto ho prometto de detto: 
Sempre vn tal dono al cor portando ftretto. 

Rettati mpace/& fa quel che ti dico: Vir. 
Et tu va in pace fignor mio diletto. Cof. 
Cortei mha dato vn coniglio damico. 
Lo ftar qui mi faria danno de fofpetto; 
A me torneria el principe inimico: 
Se gli negarti lufato diletto. 
Et pero domattina con Camilla 
A ogni modo andar io voglio in villa- 

,,Ì \ . « r. .. .1 .1 V 

Ruffo io fon difperato/anzi fon morto. Prin. 
Camilla mia con Coftanza e/partita. 
Ma el trillo cor qual mha rapito a torto/ 
Non mha renduto o mia mifera vita; 
Andiamo a cafa fua che chiaro de feorto 
Giudicherò le mia fpeme e/finita. 
A hyme partite fono fenza mercede; 
Chiufo de fineftre ferrato fi vede. 

Cruda Camilla ouee/la tua pietate? 
Douee/le fitte tue promette pie? 8manto fu breue mia felicitate? 

rudo amortnftehormai fien Ihoremie. 
Latta ir col diauol quelle federate Ruf. 
Donne inftabilfallaci/inique/&rie/ 
Gran gratia thè dileguate fi fieno: 
Poi cha tuo modo el corpo hai fatio de pieno 



Gufiate vn preciofo & nobil vino Priti* 
Non minuifceima creicela fete. 
Se vi fio ha udii el corpo peregrino 
el fuaue parlar/le luci liete: 
& guflato lingegno alro & diurno: 
Non vferefti parole indifcrere: 
Hornon fai chadorara e/qnella cofa 
Che nel prouare fi fa piu pretiofaf 

Riuoltian Ruffo alla fua flanza epaflì 
chefelei non uedrenmedren lacafa. 
Adunq*andiamo a uagheggiareifafli:' Ruf. 
Da quanto errortua mente e/perfuafa. 
quanto amor puoifuna uolta prouaffi Prin. 
Nonfarefli coti nufura rafa. 
Vorrei ueder fommerfecon affanno Ru£ 
Tutte ledonnechefono Se farranno. 

Lor fon cagion delli fdegni Se dellire. 
Lor corruptele di leggi & collumi/ 
per lorfi uede ognhor glhuomm morire 
Vno andare in exilio:& laltro in fiume, 
chi di colrel/chi di velen perire, 
chi di uaghi occhi fuoi perdere el lume, 
del huom la donna e/fola pelle & guerra: 
Anzi cagion di quanto male enti terra. 

Per altro non e/ellor fallace uolto 
Se non per torre a noi la li berta te1, 
de poi chel naturale arbitrio han tolto* 
Fan poi finire in lachrymeletàte. 



Quel che prudente fan parere (tolto/ 
Et quel chericcho ponein pouertate. 
A chi honor/a chi vita/a chi fama 
Tolgano/quefto el premio di chi lama. 

Fuggi Camilla/o famofo fignore/ 
Camilla cruda de del tuo mal prefaga. 
Ghe mal lì cura mucchiato dolore 
Mentre che frefcha medica la piagha. 
Non ti fidar del traditor damore 
Chen poco dolce/molto amaro appaga. 
Sen principio a fuoi ferui arride alquanto 
Al mezo al fin da poi fofpin & pianto. 

Quantun fignore/piu alto de piu grande 
Ognun gliaduIa/& manco intende el vero 
Dimmi di tehor chefama fi fpande 
Se tu fai piu dimora in quello impero i 
Sentire a donne a letti &: a viuande 
Non fi conuienea principe fi altiero. 
A me (la ben fe ogni vitio obferuo/ 
Che fon ignobileplebeo/pouero/& feruo: 

Signor fe bene el parlar mio ti fpiace 
Iofonconftretto a dirti qaelchio fento: 
Lalla Camilla/&Coftanza fallace: 
Checercan tue di narici tuo tormento: 
El Duca (ci R_e di Franza han fatto pace: 
Che vuoi tu fare in quello tenimento: 
Forlì partita fie/Virgin ìa adorna 
Pero alletue terre hormai ritorna. 



Tu fpandi Ruffo hoggi molta prudentia. Prin. 
Tu doueilihierfera ber molto poco 
Hor taci matto che tua eloquente 
In mecheticognofcononhaloco. 
Hor non fai tu la vulgata Tentenna 
Chefuno orbo guida orbo cadeinfoco? 
Machi fon quei chatrauerfano 1 piani? 
Ecco a te/coftorfon Salernitani. Ruf. 

Dio prolunghi fignor tuoi anni ìlluftri: Sépro. 
Noi lìam tuoi ferui Sempronio & Valerio 
Son pattati duoiannuanzidnoiluftri 
Senza tc patta mal tutto el tuo imperio. 
Muorgiuftitia de virtù qual fior di oluftri 
Al vento:&viue infamia & vituperio. 
Domino con Callimaco rettori 
Ci hanno mandato ad te per oratori. 

Saper faccian come la principeffa/ 
Chera albergo &fonrana di virtutc. 
Da cui non pace & i u ftiria indefeffa 
Eran tuo terre rette & mantenute 
Partita fe/con volontate capretta 
Di mai tornare/o rimirar faiuce. 
Ma fua vita finir peregrinando. 
Tra le felue languendo & lachrymando. 

Veftita di vii panno obfcuro & grotto 
Io la viddi fignor fola partire- 
Viddi vn fontedi pianto el volto motto 
Ogni occhio fuo/viddilla tramortire. 



Charcbbe vn faxo a lachryma commolTo 
Etadoicire dognifera lire. 
Poi chee/parcirael tuo bel flato de regno 
Va makritorna hormai Principe degno. 

Su fignor mio/fu principe exccllente: Rut 
Contenta elpopol tuo muta configlio. 
Secondo el tempo come lhuom prudente/ 
Non ce Camilla piu quel frelco giglio. 
Et qui e/pace/fie non fifa niente. 
Hor fu contentar voi partito piglio. Prin. 
Tornate indrieto/o Orarori adorni: 
A dir chela faro tra dieci giorni. 

Cauatchìam prefto;& portia la nouella. Val. 
Laqual Tara generale allegrezza. 
Facciali pararle ville:&le cartella 
Di fior/di razi fie mufica dolcezza. 
Et che ciafchun debbi montare in fella 
Per honorar del Principe laltezza. 
Anzi faccia chel popol peregrino. Sépro. 
Li venga incontro fino allapennino. 

Signor fono auiati icharriaggi* Sifc. 
Ogni tuo cofae/gia fuor della porta. 
Et cento balcftrier fi come faggi 
Fatto ho reftar che ti faccin la feorta. 
Va per megl io allogiar per duo viaggi 
La gente darmei&pan per duo di porta. 
Etduofifchalchigiafon meffiinvia, 
Per parar quefta fera Ihofteria, 



Ben tta finìfchalco mio hor fu partiamo: Prin. 
O Ruffo e/forza pur fofpiri alquanto. 
Dhauer lattata Camilla a Milano. 
Et io fofpiro e Aerai flato tanto. Ruf- 
lo ho goduto purj taci villano/ Prin. 
Quello piacer te poi tornato in pianto Ruf. 
E1 fin moftrachi ha piufenno fido: 
G uarda al partir tupiangi/io me ne rido. 

Vfcite tutti di Salerno fora Sépro. 
Pretto el fignore/&tra due hore arriua. 
Adorni ognun la fua frontedecora. 
Di lauro victrice/& verdeohua / guanto el giorno felice & la grata hora 

Se quella patria dogni anguftia pnua. 
Dapo i che doppo tanti mefì & ann i. 
Suo fìgnor vede & pon fine a gliaffanni. 

O fìgnor noflro piatolo & benigno. Cai. 
Grana habbi el eielpoi che ti ci ha renduto. 
Vorremo hauer voce Secante di cigno 
Per ringrariarti del don conceduto. 
Inogni cafo tuo buono/o maligno 
Fia noftra fe/noflro amor cognofciuto. 
Che con amore & con voglia infinita 
Porren per tefigluol robba de la vita' 

Io accepto & cernendo voftra fede. Prin. 
Voftre p roferte/o miei fedd fuggetti* 
Etfo che lhonor mio come fi vede 
Porcate fculto in mezo a voflri petti. 



Ma e! pender mio ancbora dima & crede 
Poter tratrarui da buoni & perfetti. 
8edi tenerui e/nna ferma fperanza. 
In feda/in pace/in iuditia/abundanza. 

Io piani? g'ala fuenturata forte Syl. 
Di Virginia chel Re douea guarire; 
& dubitai pende in fiamma forte: 
Pernon poter fuo uanto confequire. 
Ahmifer laffoihor che feconda morte 
Noto me/dato el fuo crudel partire. 
& che pel mondo ua peregrinando 
Vedouaalfole/allombralachrymando. 

Poi chel principe crudo 8c difpietato 
Thauia cacciato/o mio vnicobene 
Che non chiamadi me difuenturato/ 
Compagno alletue doglie/alle tue pene l 
Chitharia mefequito/o confortato: 
Chi me condotto alle incognite hareneS 
Chi cudodito me tua faccia afflitta/ 
Di me che dentro al cor la porta (cripta 

Se ferpe/vccello/o qualche fera infana 
Per le felue taffal ta con 1 fdegno. 
Ogni prudentia tua redera vana: 
Che a expugnarlenon hai forza o ingegno 
Sio fuflì teco/ogni ìnfluentia drana 
Torrei dal uolto tuo di Gioue degno. 
de non potendo far quel chio vorrei: 
La vita mia per la tua metterei. 
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Quello principe indegno in ogni loco 
Di coftei/che thefor della natura, 
piu pietofo e/la morte/el ferro/èlfoco. 
Folgor/ueneno/& ogni fera dura, 
chel pianto el feruirTuo filmali poco, 
che vccide Seftratia una colomba pura 
O cielo ocido aitar prefio taffettà 
Di tanta ingratitudin la vendetta 

Piu pretiofa chel Romano Erario 
E-coftei/qualtorra/felci non toglie? 
Afcondi foleel tuo corto ordinano/ 
Modo a pietà di fuo tormento/^:doglie: 
Ah Principe crudel/ah mondo uano/ 
come di filmi fai le noftre voglie. 
El fuo cor lodia/e! mio per lei fi ftrugge:, 
Jolamo/adoro/Sdui la fcaccia/Sefugge. 

Doue fe tu/o del mio cor Regina 
Vedoua/fola abbandonata a torto. 
Dimmi in qual parte del mondo camina 
El volto tuo impalidito &fmorto. 
O da me partirà lalma mefehina/ 
O ti uerro a dar qualche conforto. 
& fare intendo ogmimpoffibilcofa. 
per riueder la tua faccia pietofa. 

Vo feongiurar fra fclue/ftfere impafte 
Qui dei antiqui che già fer miraculi. 
Se tutti exequutor di zerohafte: 
Con figlili carattere/^ pentaculi. 



Stelle/herbe incantatrici i rupie &nefafie/ 
Spirti/propheti/fybille/Scoraculi. 
tanto chio Tappi in qual partee/colei. 
Che ne porta con Ceco /ìfenfi miei 

Io uo paflare el Danubio uelocc: 
Doppo i confin della gelida ìlliria. 
& Lcufrate che lharene co ce: 
& dalla armenia diuide La (Tiria 
gallar voglio hyafartc in Scythia atroce: 
El Giordano in Giudeaigorgo in Affina, 
paffiar voglio India & Legypto/ouefrange 
per dmerli paefi el Nilo el Gange. 

Et uo cerchar le zone inhabitate: 
Cerchac uo le meotidepalude, 
fiele montagne cafpe nominate/ 
De parrhi & degli hyrcan le feluc nude. 
Intorno dallo Occeancircundatc 
Le fepte mlule piede fepte crude. 
Cercar voglio/acqua:& terrael ciel fupcrno 
fie fe non bada cercherò Iinferno. 
C Atto Quinto. Principe. 

Io mi ricordo bene hoggi fa lamio 
chi ritornai a mia patrìa/a mio dato 

& poli fine allo fdegno allaffanno; 
Deffere fiato da donna fiorato. 
Poi che di lei ho punito linganno/ 
Ho nella mente mia deliberato 
Chefefia facci el mio populo adorno/ 
& celebrili el di del mio ritorno. 

e ii 



Ettti Sìfchalco farai preparare 
Perche la fcfta fìa lieta &ferena: 
Suoni con canti/& donne da danzare* 
Se un conui to che fìa pranzo & cena. 
Che danimal daer/di terra/& mare 
Sia con pompa regai charicha & piena. 
Tanto che tempre fi ricordi fiemoftri 
Per una marauiglia a tempi noflri. 

Vinca di Alcinoo & Dido i cibi extremi 
Scripti dal greco/& Mantuan poeta. 
Vinca in Egypto/iconuiti fupremi 
Di Marcantonio/& Cleopatra lieta.' 
Di capua/epranzi effeminati temi 
Chalo inuiéto Hannibal limprefa uieta. 
Vinca le cene prifche/& le nouitie/ 
Et vinca di Lucullo le delitie. 

Cacciatonpefcatormiuaci 8c promptii Site, 
el fignor noftro fa cena regale: 
pero bifogna cerchar piani &monti/ 
Se del mar quello corno orientale: 
Se prima che due uolte el fol tramóti: 
Fa<fto hauer pefeagione 8c caccia tale, 
che della cena Se fuo cibo diuerfo/ 
Sidiflenda elrommorper luniuerfo# 

Caccinle Nymphe/caccino epaflori: 
Se empiali di te ogni vermena. 
Delle profonde felue chaui fori 
Le fere el foco/entaglinfin tal cena 



Lauri/abéti/faggi/& geli! morì 
de laer tutta fia di caccia piena 
Sparuier/ador/falcon faccia tal carne 
Ghe in grembo del fignor fugghinle darne: 

Non (campi el vago vccel che viene digypto: 
Non quel che modra la fua rota al fole; 
Non quel che’canta dimenandro allitol 
Non chi vedouainfeccoarborfiduole , t 
Non chi nefrutti dadi Tifbefitto; 
Non chi piangea ognorfua tolta prole; 
de fe fi può per far cena felice/ 
Vna Aquila/vn Grifone/vna phenice: 

Et voi pefchatedi Sicilia elgolpho; 
Dallantiqua velona alle lefponto; 
Prochita de ifchia/& lifola del tolpho; 
Lantiqp baierò tutto el mar congionto; 
Alle montagne exefeionde efee el folpho: 
de duo fiumi regai pefchera/el tronto: 
de doue mondra londa piu quieta 
Del pio Enea la nuttife Gaieta; 

Piglinconnuouo ingegnorò marauiglie 
Reti infinite con fofpefi piombi. 
Cephalufraulini.fpigolerò triglie; 
Murenetorateipolpi echinmrò feombì. 
Calamautunnirò ombrine vermiglie; 
Sogliole Calcinellncdrigherò rombi. 
Piglili un capodoglioiuna balena ; 
&fepofiìbilfufle una Serena. 
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Prima che allo Occean fafcondi Apollo: 
Non rclh in felue alcun cinghiai proteruo. 
Daino:taiTo:ó iftricefatollo: 
Lepretea capro/o uero annofo ceruo. 
Se ben haueflì fcripto intorno al collo 
Non mi toccar/chea Cefar mi riferuo. 
Ne fien uoftre arme fe accadelli pigre 
contradi orli:Leon:pantera:o tygre. 

Et voi predo una tattola parate. 
Allaqual a (Terra rii polla Gioue. 
con fiori odori de herbe delicate. 
Se con ricchezze inufirare de noue. 
Fatto Tara fignor non dubitate Senio, 
chepromptifiamo affar lultimeproue. 
Con ordin tal chel Pio principe degno 
cómendera noftra fe/noftro ingegno. 

Segua ciafcun per ordine alla menfa Prin. 
Huommi de donne con allegra facci 
& tu Sifcalcho con prudentia immenfa 
Non laflarcofa entrar che ci difpiaccia. 
Ma tanto bene tutte Ihore difpenfa 
che di tal cena ogni effetto ne piaccia. 
de polli eflfer notato quello giorno 
per veramente felice de adorno. 

Sabina mia poi chel benigno polo: Vir. 
poi che delle fortuna:& fato fiumano 
Mando arrichita di doppio figluolo: 
Se poi chel caro anello io tengo in mano; 



yierfo Salerno ùo pigliare e! volo: 
Chel perder tempo atto e/danofo:& uano* 
Ogni feruiriotuo Se tuo diletto 
porterò Tempre fcripto in mezo el petto; 

Et per memoria mia quella cathena 
Laqual ti dono/o donna piglierai: 
O principelTa altiflìma Se ferena/ Sabl. 
tal benifìtio non mi feordo mai. 
Non hauer piu potuto me gran pena. 
Machi poma quanto meritato hatf 
Adioinon ti Tcufar Sabina detta: Vir. 
Doue non puofiì elbuon voler faccepta; 

O fìgluol belli preti oli Se chari 
Acquiftati dame con tanto ingegno. 
Gon extremo dolor/con pianti amari/ 
conperfecution/con tanto fdegno: 
Voi farete duo fcudi;&duo ripari 
Alla lunga ira del fignor mio degno; 
fpero uoftra bellezza a uollra madre 
Renderà pio uoftro indurato padre 

Ecco Salerno/o cogino/o anelile 
Io Tento chel fignor fa gran conuito 
OueTaran uiuande piu di mille 
Oueogni Tuo piacer Tara fopito. 
Allhora intendo feoprire miefauille 
& farli noto di ciò che feguito. 
Se priego el ciel/fortuna huomini/&dei 
Che hoggi rendm gratie a prieghimei 
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Chi fe tudonna li palida;& (cura: Prin.' 
Coniaci (morte afflitte adolorate! 
Con chiome fpurl'efmo alla cintura 
che fon dalle tue lachrymc bagnare 
Diquelchevuon&nou ha uer paura :i 
Chio ho di tua miferia affai pietate 
Chi feschi felperche non mi ri lpondff 
&te Se me lachrymando/confondi 

lo ti prometto per quello immortale 
Chen cielo enterra ha fomma monarchia 
Chedeltuoafpetto tal pietà maffale! 
Chogni gratia da me fatta ti fia 
Se ben mhaueffi offefo/ogni tuo male 
Sia tolto di quel cheel tuo cor dilla 
Non temer fa chel pianto in te fi extingua: 
Che timpedifce la voce & la lingua. 

C7 Capitolo di Virginia al Principe. BOichai promeffo ogni error perdonarmi 
O ftella pia/o mio vmeo fole 

In cui arbitrio e/vita Smorte darmi 
Io ti diro quel mal che tanto dole 

Ma fel dolor la voce opugna & folle 
Sìen le Iachryme in loco di parole 

Io fon colei che’gìa come amor volle 
Guari e! Re & te chieli in marito 

Di Parthenope amato al dolce colle. 
Et percha forra ha udii confentiro: 

Me giouan fola accefa abbandonarti 
Da ira extrema/&da fdegno affalito 

Onde io volli a Salerno 1 partì calli; 
& da due orator fu fupplicaco 



Cha me tomaffi/& con ira el negarti 
Fu la rifpofta tua già mai tornato 

• Non faroifin che quello and non tiene 
& vn figluol di me ingenerato. 

Onde io con guance di lachrymepiene 
Trapalai Ladda/el Po con prompto parto 
de del Thefin le rutilante harene 

Et fenza mai pofar el corpo laffo 
In Milano al hofpitio di Sabina 
Giunfi/col volto adolorato Se baffo 

Oue feppi Camilla peregrina 
Amaui/ardeui/&chera el darti quella 
Vn torda morte tua vitamefehina. 

Onde io fofpinta dalla terza (Iella? 
Vinli con oro/con pianti/& prieghi expreffi 
La madre fua che Goftanza fappella 

Che me in cambio a fua figlia poneflì 
Ma prima chelaneltuo tanto eh aro 
In fegno del tuo amor in don chiedefli 

Del qual non fufti lignor mio auaro 
Ecco land challa miaman peruenne 
Che forfè lenita mio duol amaro 

Ft a me laltra notte che poi venne 
Sol per fuggire ogni amorofo impaccio/ 
Venirti come vccel con tefepenne 

Et me tremante & piu fredda che ghiaccio. 
Confortando/fcaldando alfìn tenefti, 
Non Camilla/ma me tua fpofa in braccio 

Et con tanto defio ti congiungefti 
A me credendo chio furti Camilla 
Chein breueel ventre mio grauefacdti 



Ecdicci notti ad ogni tua fcintilla 
Expofiel corpo:& Cannila partire 
Fei per fuggire tua dubbiofa fauilla: 

Et fu ili poi cori ft retta a dipartire 
Et io fecreta in Milano afpettai 
Infine al tempo dd mio parturire 

Ecco el tuo caro and chedato rnhai: 
Tu vn fol figlio con fronte ferena 
Chiedcffuecconedue/horchediraif 

Necrederpiuchecondition terrena 
Jmpoflìb ile fia a quella chama: 
Che troppo ingegno ha lamorofa pena 

Perdona hormai/ofignordalrafama/ 
Vfa mifericordiajvfaclcmentia: 
A chi rama tadora/inuoca/& chiama 

Riuoca/anulla tua cruddfen tenda: 
O ver fensa indugiare/o poco/o molto 
Fammi la vita torre in tua prefentia. 

Se tu tolto mi feifiemi anco tolto 
El poter mai vedere/o fole/o luna: 
Perche mia luna/& fol tuo dolce volto 

Ben fu crudel per me lhora importuna/ 
Chio viddi teiallhordouea torre 
Del mondo me pia morte/o pio fortuna 

Per hauer te non dubitai exporre 
In man del Re Alphonfo la mia vita 
Con patto mi faceffi in fiamma porre 

Per te baroni di beltà infinita 
Ricufai io con animofa fronte 
Per te gran ftato/& bdleza inaudita. 

Per te pattato ho da Pennino el monte; 



Per teperegrinando in humil vede: 
Conuerfi ho gliocchi dì lachryme in fonte. 

Piango io;piangon queftaltre donne honeft e 
Piange ogni tuo baronfamofo& degno 
Muouati hormai tante lachryme mette. 

Muouati elfcruir mio con tanto ingegno 
Muouati hauer con parole leggiadre 
Prometto perdonarmi ogni ira & fdegno 

Muouati eduoi figluoli chal duro padre 
Se fapeffìn parlar con pena & pianto/ 
Supphcherien perlmfelicemadre. 

Muouati el volto mio palido affranto; 
La verde era:& con fede cxtintta; 
Hauere el volto tuo amato tanto 

Non voler quefta facciafiaextinta; 
Chepofto futtecon piatofo inganno: 
Pur fu piu volte da tua braccia cinra. 

Non voler fama di mia pena/o danno: 
Dincauta damigella a molto errore 
E/granfiipplicio ogni piccolo affanno: 

Perlecenerdeltuo pio genitore/ 
Per quelfommo fattor chel tutto vede 
Per mio feruente&linfinito amore. 

Habbi fignor del mio fallo mercede. 
Ecco lancilo ecco ifigluoli adorni; 
Obferua a me la tua giurata fede. 

Fa che nel catto letto tuo ritorni 
Con teco infieme/folo vn hora eletta 
Poi tutto el retto affligede miei giorni: 

Per fpofa/o ferua/o per morta maccepra: 
O per fanne morìre/fe alla tua pace 



Non fon buona:fon buona alla vendetta. 
A me forca e/voler quel cha te piace: 
Poiché allergie tua chel cor mmuola 
Mha dato in preda amor cieco:&fallace. 

Saltro non cerchi che mia morte fola: 
eccho al tuo ferro termin di mie pene 
Offero el petto & offero la gola. 

Se tu vuoi gliocchi che mie fronte tene: 
Io megli chauero fel fangue vuoi. 
Io lidia mappriro tutte le vene. 

Fammi gittare in mar/fapefci fuoi 
Vuo chi fia cibo/o mie membra languenti 
Fa (tracciar da vccelii i palli tuoi: 

Et fe quello non balla/in fiamma ardenti 
Fammi porre &: ridurre in cener pia/ 
&la cener di poi gittare a venti. 

Ma prima/o deuoratajo arfa fia: 
Aprimi el core innocuo:& Pensa vitio 
Vedrai chel nome tuo fcripto in quel fia. 

Per dardi tanto amor piu certo inditio: 
& contentarti/o mio terrellreDio 
Tifo di quello corpo facnficio. 

Poi eh una volta tua faccia veggo io 
Vccidimi fe fai che le tue braccia 
Saran grato fepulchro al corpo mio. 

Et fe pur vuoi fepulchro a me fi faccia ' 
Di vifitarlo:& dire infeliceofla 
Requiefcite in pace al men ti piaccia. 

Ma fensa chiuder me in poca folla: 
Se doffo:& carne;& non di ferro fei: 
Sia da iulta parte lalma mia moda 



Succinte tandem mìferere mei. 
CVna donna al Principe. 

CSignor perdona accioche ti perdoni 
Quel charia terra:cielo tien in concordia. 
Principetucidaimtilecagioni Hom. 
Di tranfmutare in pace ogni difcordia. 
Tutti ci butteremo ingmochiotii. Don. 
Tanre/che gliuferai nufericordia* 
Se mai fu grate nolireferuitute Ser. 
Rendi a tua donna hormai pace & faiute. 

Difdegno che pretto entra in nobil core Cai. 
Quanto e/piu nobil/vien piu pretto meno 
Buona e/Iiredunmahma nelfurore 
Perfeueraree/vitio derror pieno. 
Per qttel che fi confetta peccatore; 
Chiama perdono/el cielo/acqua el terreno. 
Perdona a lei poi chen colpa fi rende 
& humilmente a pie tuo fi dittende. 

Che fe poflibil fu (fi che parlaflì 
e fta menfa/efti argenti/e fte viuande. 
Se uonfol loro/i circunftanti fallì 
Per lei ti farien prece miferande. 
Cingecol braccio hormai fuo membri latti 
Che vedi ognun periei lachrymefpande/ 
Contenta hormaibacciareel volto degno 
Di lei/che tafna piu che fiato o regno. 

Donna checon tanta arte al tuo difegno Prin. 
Già venitti dhauermi per manto. 



Et hoc con inaudito exrremo ingegno 
Adempito hailimppoflibilpartito. 
Poi per te priega ogni mio baron degno: 
Ogni alta donna:& popolo infinito. 
Contento fon che timpetri mercede 
PregO/pianto/figluoIi/amore/Sefede. 

Io ri perdono ogni tua colpa forte: 
Io per miei ricognofco e tuoi figluoli. 
Io taccepto per fpofa:& per con forte/ 
Io pongo fine a tuelachryme & duoli. 
Io vo nelle tue man iun la corte; 
Et obedifea a tuoi imperli foli- 
Et per moftrarti chogm fdegno e/tolto 
Bafciarti intendo el lachrymofo volto 

Coli baciare efigli grati & belli: 
Fate portare vna velia regale. 
Et riflringere co n oro e capelli > 
Comeconuienfi a principelTatale. 
Redemite fue man di ricchi anelli: 
Eccoli efiglimiei conudteequale. 
Perdilo dorma con lei letto (ì faccia: 
Benché fuo letto fara le mie braccia. 

CAdleétorem. 
CCandidiffimo mio lettore doppo la eleganti!/ 
(ima de arguta Comedia di Mifer Bernar. A rre. 
nee/piaciuto a tua confolatione;6e gloria di ql 
lo/inferire alla predetta operetta qualchuno de 
fuoi excellenti Sonetti Capitoli : de Strambo:/ 
cnacciochecon tuo dilerco cognofcer polla lui 



ho maco nc i fonetti valere & argutic di ftrabot 
ti cfi nellottauo fu o comico Itile. Vale.Sc Ugge. 

FINIS. 
CDella Ducheffa di Vrbino fculpita. ZO cB fon fculpira ì marmo humido e baffo 
Dal fpirto infuor fon (inule alla viua 

Acqua'da merda lei pianto derma 
Lei dura & freddano duro & freddo faffo » 

lo ogni viatoreftupido laffo 
Lei ogni fcruo fuo di ftnfo priua 
Leie/candidapiu chcrofacftiua 
Et io col candor mio la nette paffo 

Lei dogni amaror fuo frauda el dillo 
Et io che moftro effer viuatconfondo 
Chi cercha indarno el concubiro mio: 

Qual lei ridendo mia durezza afcondo: 
Qual lei miro ciafcun con volto pio: 
Mafechiami.quallei non ti rifpondo 

CEpithaphio del Redi Napoli. 
Ciò chel furor Barbarico conftrinff 
A dar le fpalle a I calia a paffo lento 
Et qual nobil leon tra crudo armento 
La terra el mar del hoftil fangue tinfì. 

Fernando fui che venni/viddi/& vinfi 
Rendendo a Ragona el nomefpento: 
Et racquiftato el regno i n vn momento 
Mio fragil corpc:&non mia famaextinfi 

Giouentu gratiaùngegno alta corona 
Inmezo elcorfo dogni mia vittoria 
Derife morte cha neffun perdona. 

Spreza dunque lettor lhumana gloria; 



Che in cener torna/& con opera bona/ 
Cerca in ciel patria:enterra vcilmemoria. 

CDelIa morte di Lorenzo Tomabuoni 

Ciò che già fu thefor della natura 
Con man legate/fcinto:& fcalzo vegno 
A porre el gioui n collo al duro legno 
& nceuer vii paglia in fepultura. 

Pigli exemplo damechifattìcura 
impotentia mortai fortuna/o regno 
Che fpeffo viene al mondo al cielo afdegno 
Chi la felicita fua non mifura 

Et tu che leui a me gemme Se thefauro; 
La conforte/e/figluoli la vita meda; 
Che piu poi trouerrci vn Turco/vn mauro. 

Fammi vna gratia al men turba moietta: 
A coki cui tanto amo in piatto dauro 
Fa prefentar la mia tagliata tetta. 

CLucretia. 
CPhebo trànfeorfo dariete in tauro 
Vedendo in lamentar Lucretia pura/ 
Ditte quello e/thefordella natura: 
Dime piu bellai&del mio verde lauro. 

Nonfperi piu mia luce/o lindo ol mauro: 
Retti del mondo ognaltra parte obfcura: 
Perche quanto a cortei la vita dura/ 
Tanro terrò quifermo el carro dauro. 

Onde a Gioue li di i/fd foJ fofpinto 
Da donna/pone al mondo ombrofo velo; 
Fulmina pretto la vittrice/ol vintto. 



Fulmina pretto la vittrice/ol ui nfto. 
Rifpofeio ho perduto ogni mio telo» 
Per chanco io fon da fue cathene cinfto/ 
Tanto chio temo abbandonare el cielo. 
C A Iulia di una collana da lei donata. 

£2* L nobil lauro con la regia fronde 
fttider nel foco.*& mormorar fi fente; 

&cofi uintedalla fiamma ardente 
bollirej&mormorar fi fente londe: 

Pero fe nel ardor che mi confonde 
Chiamo te Iulia fallace inclemente: 
Non tadmirar/che uil verme impotente 
Al pie chel calca col morfo rifponde. 

Per tefenafeeo fe fafeonde Apollo: 
Qual feruo ha fcripto:o cathenato Mauro 
Dilachtyme;& fudor el uolto in mollo. 

Nefluno ama efuoi laccì/benche dauro. 
Non mi por Iulia el crudo giogo al collo 
& fel ciel mha fatto huom/non mi far tauro 
C A madonna Iulia di crudelita. 

C Non prefentate amador poco accorti 
Aduna fera becchafichi in cena: 
Chi vuolfatiar quella tygre terrena/ 
Vn mazzo gli prefenti dhuomin morti. 

Prefenti un mar di fofpir duri 5c forti/ 
O vna fonte di lachryme piena, 
vna hydra/vna Medufa/una fyrena/ 
Vn libro pien dimilleftratn & torti. 

Ne pregar Dio ti guardi da fatica: 
Da man di traditori/o da ria forte: 
Ma da cortei chedognì huomo e/nimica» 

Co. f 



Chi uuol man dar beltémia extrema & forte: 
Al aduerfario fuo perfido dica 
Va che pofla amar iulia ideft la morte. 

<QTA Madonna loannadelli Spanocchi. 
CT Vedendo el fole andar cupido intorno 
Alle ruinedefaxi Tarpei: 
Dille a Venere haime/chì e/coftei 
Che vince te & me con volto adorno? 

Shornon la uccido:temoGioue un giorno 
Gli dia el mio carro:& tu temer la dei 
Che te fprezando dara el pomo a lei; 
Seal pallor Troian piu fai ritorno. 

Rifpofe Vener lafia ogni ira altera/ 
ChcRomana c/chi noflra luce infefta; 
Del mio piatofo Enea progenie vera 

Roma vmfe con armi el mondo:& quella 
(hor vince el mondo/me & la tua fpera 
con gliocchi/parmi la vittoria honefta. 

C A Dorothca Spannocchi. 
C Le cathene cheftan con nuoua forte 
Rigida Dorothca nelle tuemura: 
Mi fan gran fegno & certa coniertura 
Delia tua crudeltà extrema & forte. 

Come da lun de canti di tue porte 
Hai facto porre una cathena dura; 
Fa por dallaltro anco una fcpulturà/, 
Luna fermtu moftri;& falera morte. 

Chepoi chdciel (forzar con gliocchi puoi; 
& bella fenra fin/finza fin cruda; 
pria leghi & poi uccide i fcrui tuoi. 

Forza e/che chi in pianto/o m cener nuda 



Non vuole efler conuerfo gliocchi Tuoi 
1 nnanzial tuo confpetto abafii/o chiuda.' 
CT AI ulia del tempoediuo afiìmiglian/ 

do q uella al cane cele He. 
CQuella mia dea anzi farai mia della 

Con fuo dolci maniere accorte 8ehone(ìe 
Fa le mie acctrbe uogliehor liete hor meftej 
Altera eflendo & merce ribella: 

Et proprio aflìmigliarla pollo a quella 
ehm fronte el tempo etimo hai can celclte; 
& porge a corpi humani ardori & pelle: 
Benchefulgida fia lu(lrante& bella. 

Mentre io riguardo a fua beltà fupcrna. 
Sento del contemplar tanta dolcezza 
Che fola el ueder lei mia gloria e eterna. 

Elqual farfalla poi perfua uaghezza 
Nel lume Se nel calor mal fi gouerna: 
Coli caufa mio mat fua gran bellezza. 

CDun Carciophono. 
CTu dai fuoco a chi arde in pena Se lutto: 
A te conuienlì el don che mai mandato. 
Perche dal caldo fuo immoderato 
El ghiaccio del tuo cor fara dedrurto 

Tu dai fpeme:&quello emerdetutto. 
Quel c/di fpeme;& tu do fife fe armato. 
Tutienfra mille inganmel uer celato: 
& quel fra millefrondi afcondeelfrutto. 

Tu dai fra tanti ftratii un fauorraro: 
Se quel fra tante In qualchefoglia al fine 
Ha fapor breue el redo e/tutto amaro. 

To creici fra fofpiri quel fra ruine; 
f ii 



& pero dammi un prefenre piu charo: 
Se faluar vuoi le mie membra mefchine. 

CDi vno Romitto. 
C Non uoto/fede/o nuoua deuotione 
Gonflretto mha quello habito veftire 
Ma la tua crudelta/tuo fdegni/& ire 
Condotto mhanno a taldifperatione 

Poi che mhai moda tal mia pallìone 
emiei pianti/emiei prieghnSc mio feruire 
Se mille volte e/peggio che morire 
elferitirfi ftratiarfenza cagione. 

Magra e/perchama;& non perche digiuna 
^La/accciaiSe quella barba che la ferra 
Chiededi te vendetta alla fortuna 

Gliocchi tengo ognhorbaflh& fidi interra 
acciocheamor mai piu con donna alcuna 
Podi al mio mifer cor far nuoua guerra 

<ET Allamica hauendofi a partire da lei. 
C Pien di mortale amara patientia 
Che mal non meritato troppo noce 
Vengo alafpetto tuo duro & feroce. 
Per farti nota la mia dipartenza. 

Et poi che muto torno in tua prefenda/ 
Con faccia fmorraiSe annodata uoce 
Poi che la lingua lega el duolo atroce 
Ti domaridan lelachryme licentia. 

Et poi che podederti a me non lice’ 
peregrinando andro/tra gente;& gente 
Dando il mio loco agioum piu felice 

Et ben chifiadaltuo bel uoltoabfente/ 
Sempre teco darò chara phemee 
&doucnon può el corpo/andra la mente. 



CCapitolo di Guifcardo & Gifmónda figluolà 
Di Tancredi Principe di'Salerno Compolla 
Sopra un core/per Mef.F.Darezo. 

'■tfS Oichelamatocoruiddeprefente 
lume Se ripofo al difiaro ardore 

Volto già in pace tanto lietamente 
Vmfelanobildonnaelgran dolore 
Chedifpietato parteagliocchi offerte 
per laltrui mal tollendo el fuo furore 

Et con tanta uirtu il dolor coperte 
Che nel afpetto lieto a pena un fegno 
Della moka triftitiafuori emerfe. 

Et guardando el diletto core indegno 
Di riceuere al fin fi ria fortuna. 
Chealle piu alte cofe ognhor fa egno. 

O dulciflìmo albergo one io fol vna 
Comincio ella afeofi el gran diletto 
Damor che nel fuo fin tal doglia aduna 

Maladetto fia el crudo de afpro effetto 
Del duriflìmo padre elqual prefenta 
A mortali occhi miei fi fero obietto 

^.ffai lieta viuea affai contenta 
Era lalma dolente a te dognhora 
penfar non di veder tua tuta fpenta 

Morte fimi tuo corfoifielalma fora 
Delle memb ra fuggi come riuolfe 
La mutabile fortuna in tefuo plora. 

Etfe venuto al fin che mai non tolfe 
grana ne merco in quella mortai vita 
A. qualunche perfona piu naccoUe 

O mai alma diletta in tefinita 
f ili 



e/la noftra miferiai&rfe lontana 
Da langofcechel mondo indarno uita. 

Degno fepulchro a tal virtù humana 
Fu conceduto dal crudel nimico 
Vincendo tuo valor fuo furia mfana* 

Dunque lo! ri rcftaua/o charo amico 
Veder pianger colei cheamaftì tanto 
Infin chef ciel uer noi diuenne oblico 

Et accio che! douuto amaro pianto* 
Puffi concedo a linfeliceamante 
dal duro fato innanzi tempo affranto 

Et crudel padre mio fortuna orante/ 
Siifc ueninche per noftragran doglia 
Volfe che a gliocchi mie uenifle auantc. 

Et,io telo daro/ben che mia voglia 
Fuffi non lachrymar/ne daltro afpetto 
Pauenrofa venir piu che mi foglia 

Poi con fomma letiria/&gran diletto* 
Faro lalma morendo a te congionta 
Teco fperando al fin del mio concepro. 

Et con qual potreìo pio lieta de pronta 
Senza paura andare a luoghi ignoti! 
poi chcallextremo fiala uita gionta! 

Io fon certa che ancor guardando eno ti 
Luoghi comuni a hnftlice amore 
non fon li fpirti tuoi di qui remoti 

Ma con quel confuetorfie dolce ardore 
Chen lui prima faccefeafpetta quella/ 
Chenon arde ver lui con men vigore 

Qui pollo fiiiea fua chiufa faudia 
Lmfelice Gifmonda verfo cl core 



Inchinatala faccia altera & bella 
Senza grido dogliofo/o uer romore/ 
tante lachryme pie foprdTo fparfe 
Ghe, furo arriguardar alto ftupore. 

Ne mai labbra di amante meno fcharfe 
Furomchel degno cor ben mille volte 
Bacio penfa di lui come in vira arfe 

Le fuebdlc compagnemi raccolte 
Non cognofcean el conne donde el male 
fuflìjma di pietade erano inuolte 

Et cercando fapere che fulte/& equale 
A cagion del dolorc;&preghi muano 
porgeano a quella a cui piu daltro cale 

Poi con dolce parole/& modo fiumano 
Si fTorzauan quietarla^ con ogni arte 
Mitigare el dolor del cafo ftrano 

Ma la donna gentil poi chebbefparte 
Quante lachryme volfe/alsato el uifo 
de chiufigliocchi al gran dolore in parte 

O molto amato core non mai diuifo 
Dalla tua donna difle/hor e/finito 
Ogni altro ofFitio nel tuo cafo inuifo. 

Retta dunquefol chio fenzaltro inuito 
Della carne mortai lo fpirto fciolga: 
Siche pretto col tuo diuengha unito 

Et come huom chal fuo ben tofto fi volga 
Coli rotto el parlar laequa uenire 
Fe/che lo fpirto fuo dal corpo tolga 

Timida no/ma con conftantesrdire, 
Nella coppa regai la mifle/&hebbe 
Acqua/lachrymofangue al fuo finire 
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Et falita in fui letto oue già hebbc 
Con '.amato Guifcardo el gran diletto/ 
Del qual fi torto alla fortuna mcrebbe 

Comporto el corpo fuo con bello afpetto 
Quanto piu fi poterti honeftamente: 
Tenendoci fuo amatocoreftretco 

Senza pariamo lachrymar niente: 
Afpettaua colei chendarno teme 
Non potendo fuggirla mortai gente 

Et come quel che angofcia incerta preme: 
Che domanda foccorfo:& pur non vede 
La cagion del dolor percheffo geme. 

Coli fenza certeza/o ferma fede 
Del beuuto liconma con fofpetto 
Lhonefte donne che ragion elchiede. 

In parte hauendo vdìto el parlar detto/ 
& veduto el dolorei&gliatti metti: 
Morte da difpietato Se crudo effetto 

Significato al padre edetti egerti/ 
Onde fenza afpcttare i partì morte 
Dai dolore Se dal mal cheran già prefti 

Ma fua venuta tarda par che forte 
Doppo el prefolicor poco dittante 
poi che nel letto a npofare andofle 

Et con dolce parole:& bel fembiante 
Tardi prima fi morte a dar conforto: 
al mal chera pattato troppo auante 

Onde poi che dicio fi fu accorto 
Il fuo van confolare in pianto metto 
Volfe/di fe dolendoli a gran torto. 

Padre ditte la donna a piu funefto 



Cafo ci pianger rifema:&non al voftro 
Fatoida te ben fai cercato & chiefto. 

Chi viddemai qua giu fra voi tal monftro 
Come languir del difiato effetto 
Qual padre fiete voi nel fatto voftro 

Ma pur fedello antico amor nel petto/ 
Che già ver me teneftì ancor ne fiede 
Lultimo dono a me non fia difdetto. 

Che poi chetato de tua voglia non dede 
Chen firme con guifcardo al mondo flefle 
INon hauendo del noflro amor mercede» 

Almen fa che col corpo amato mede 
Sien quelle membra 5c fepelliteinfieme/ 
Douuncp prima el fuo corpo ponefie. 

Ma langol'eia chel cor fuperchia & preme/ 
Speflie volterei parlar richiude Se vieta/ 
Cornea chi e/troppo heto/o troppo teme. 

Pero non rifpole egli a tanta pietà/ 
Nellextremo fuo male era condotto 
Dalla vita gioconda Se tanto lieta. 

La bella donna approximando el botto 
Della morte crudele:& già fentendo 
Ogni fenfo vitale eflfer corropto. 

Lamato core al fuo petto morendo 
Subito ftrinfe;& rimanete a Dio 
Chio mi difparto dille de vo battendo. 

In deglioechi velo ili cl velen no 
Rapto del corpo ogni fuo fenfo tolfe; 
Et morendo fin pofe al gran defio. 

A cotal fine a tal termi ne volfe 
Lo fuenturato amor de due amanti/ 



Chelalorliberta prima ne tolfe. 
El qual doppo Iamenti/& graui pianti/ 

E! nobilprinze in vn fepulchro mille 
A te Hello cagiondi guai cotanti: 

Netaldoghccl Tuo cor duro naffifle/ 
Chogni balernitan del cafo acerbo 
Pianfe/cotnc falcun de fuoi monile. 

O fignor difpietaro afpro &fuperbo 
Amornongia ma comeamaro tofeo 
Capo di fede/de di malitia nerbo. 

Adiricta ragione armato & folco 
Fulb prima dipinto/&fempre certo 
Fai del tuo fineel noftro errorcognofco 

Maggiore excmplo mai non fu feoperto 
Alle gente mortai chel cafo fiero: 
Quanto e/da te ognaltro cor deferto* 

Gentilezza/beltate & valor vero 
A lachrymabilfin feran condotti 
Da tuo falfe lufinghe:& van penderò. 

Et nel corfo piu bel di vita rutti 
I dolci amanti da fortuna ria/ 
Degni a piu lungo bene effer prodotti. 

Dunque turba mortai da cotal via 
Fuggequanto fi puote:&laltrui danno 
Moftn a quel finefpeffo amor nen via; 

Et io Tempre piatofo al voftro affanno 
Amici fpirti:&fra voi tanto chan 
Come le gente Italiche ancorfanno. 

Non faro gliocchi miei ver voi auan 
Di lachryme/ne mai fuggirà giorno 
Che con nuoua pietà non vi ripari. 



l'ggiàdria Sevittii a voi intorno 
Non poter foftener laica ruma; 

r Ne prudente configlioel duro feorno. 
3te piangendo dolce fie peregrina 

Vera coppia damanti el voftro flato 
Poi che fi cruda forte el cicl delfina/ 

Et io con voi fin alleftrcmo fiaro. 

CTStratnbotti acutiflìmi del preclariflìmo Mifer 
Bernardo Aretino perdiuerfi fubietti compo// 
Ili; &primo Epitaphioadmirabile di Medea/ 
quando per amorfie fdegnoamazo 1 figluoli & 
fetnedefima. 

(T Medea. KVggite lamorofe cureacerbe 
Et fia voftra falute el mio dolore; 

Belta/ftatO/thefor/incanri/& herbe 
In me non fpenlon lmquiero ardore 
Regina fui/fie le ftellefuperbe 
Vinti col verfo;ma non vinfi amore. 
Per chio vccifi da amor oppreffa 
Padre/ fp o fo/fra cel/figl 1 .* fie me fletta. 

COrtfte. 
Dal morto padre ala gitato Orcfte 
Ghe del fangue materno el terren tinfe 
Lexterrefafila madre apri la vette/ 
Chelefuemtmbrainfortunatecinfe. 
Et ditte al figlio con parole mette; 
Quando per darli morte el ferro ftnnfe. 
Qualpnma ol petto ol ventrefenraii 
Lun ti nutci/nellaltto ti portai* 



Pri ma che duri ferri infanguinate Helena 
Di Gioue vdite la figlia mcfchina. 
Habbimi el verno Iundaltro lattate. 
Etfia deduoi Re fpofa vna Regina. 
Se non in me le iurte armi voltate/ 
Chedi Afia-Se Deuropia fon mina. 
Et fe pure m battaglia el ciel vi chiama 
Sia fenza fangue;& vinca chi piu marna 

CLucretia. 
Gridando Collatin co pena & doglia 

Latta chafta Lucretia ogni dolore 
Che non e/colpa oue non e/la voglia .. 
Etfel corpo hai corropto hai callo el core 
Rifpofelei colfanguemio (ì foglia 
La macchiali fia redempto el perfo honore. 
Non penfar piu a me/penfa al tuo danno: 
Perche fe tu nu abfolui/io mi condamno. 

CCleopatra. 
Perche el caro conforte mio fu vitto 

Alle mamdle mie poli eferpenti 
Et perche mai la Regina di Egypto 
Serua vedeflìn le Romane genti. 
Piglia exemplo lettor da quel chefcripto/ 
Che regno e/nulla fe non ti contenti 
Vitti Anton viuo:& mori morto lui 
Per efler morta fua qual viua fui. 

CSemiramis. 
Quella che Babyllona fe le mura 

Al fratd ditte con piatofo afpetto 
Poi che nun ventre noi giunfe natura 
Amor congiungha noi anco in vn letto 



;Vn uentre/un letto/& una fepultura 
Moftri come !ardor noftro e perfetto 
Etnonhauer delle leggi terrore» 
Perche alle leggi non lubiace amore» 

ì C Cupido. 
Da humil verme tra Iherbe remote 

Nella liniftra man fu punto amore 
Et fentendo el dolor che lo percote 
Pahdo/exangue/& penfo ogni colore 
Gtidaua Cytherea hor co me potè 
Ferir breue animai con tal dolore? 
Dille Vener ridendo/taci hormai/ 
Ettuche piccolfechepiaghefai? 

CNiobe. 
Niobefon legga mia forte dura 
Chi mifero e/& non chi mai fi dolfe 
Septe:8c feptefigluol mi die natura 
Et feptei&fepte infoi giorno mi tolfe 
Poi fu el marmo al marmo fepultura 
Perchel elei me Regina in petra volfc 
Et fe noi credi apri el fepulchro ballo: 
Cener non troueranma fallo in fallo 

C Aquila. 
Veder perir tuo parto:&: tua Temenza 
Regai Aquila diua affai mi dole 
Che ti gioua hauer fatto experienza 
Del interrita villa emula al fole 
Dapoi chai pollo con mala fentenza 
Sotto a piedi Medea tuo nido &prcle. 
Che mal perdonerà a figluol tuoi: 
Quella che perdonar non Teppe a Tuoi 



Salcxandro terror huomini:&: dei AlexadroZ 
Cerchi morte occultare in poco vafo; 
O forda/muidia/8eciecha in error fei 
Ghe virtù non fubiace a mortai cafo 
Sienfuo fepulchro Perfi:Indi:& Caldei 
La vinta terra dal orto alloccafo 
Perche ferrare m fe ne può ne deue 
El vmcitordel mondo vntumul breuc 

CI fabella. 
Na balìa al dolor mio duno huom letate: 
Non al pianger mille occhi Se mille fronti* 
Piu ruma e/doue e piu poteftate 
Perche! mar fa fortuna Se non le fonti 
Ben par in me che le factte irate 
Non da necolluma neglialtri monti 
Re padre/Re fratd'Duca in conforte 
Hebbijen treannn&trerappi la morte 

Cloanna. 
Gridaua amore io fon (limato poco: 
Anco in vn tempio tra mortai vorrei 
Vnde a lui Cytherea tuo tempio e/in loco 
Che (Forza adadorarti huomini Sedei* 
Allhor lo Dio del amorofo foco 
Difle madre contenta ipenfìer mei. 
Dimmi qual loco hai per mio tempio tolto! 
Rifpofe Venerdì Ioannaclvolto 

dulia. 
Iulia vedendoli in marmo fcolpita. 
Dilfe o fculptordoue mai villa ignuda! 
Rifpofe lui nella fronte fmarnta 
Dun che rama & vuoi morte in terra el chiuda 



Onde lei fi a chi marna tolgo uita 
Perche mhaifatta pia clfendo cruda? 
Perche exprimer fol può lo fculptore 
Che moftra el volro:& non che penfa el core 

CDun letto. 
O erudii Iulia ei nob il letto ornato 
Della corrida & del rofio colore 
Moftra checorta vita mhai cercato 
Et chedime fol vuoi fanguej&ardore. 
Ma Tappi anima mia cheallamalato 
In purpura dormir non ro el dolore. 
Per tal letto piu fiamma confegmfco 
Che quel che vi manco dir non ardifco. 

E vuoi chogni difegno ti riefca/ 
Non perder tempo in pelaghi laudati 
Perche pefcenon e/doue ognun pcfca: 
Et fe vi fon/fon troppo amaeftrati 
Nefipoflfon p igliar con lamo o efca; 
Chepiudi loro fon nelle reti ftati 
Fugge el nfo/el parlar dolce a ciafchuno 
Che chi fa fefta a tutti ama nefiuno 

dulia. 
Difteamcr fuggendo io con paflì lenti 
Di Iulia in felua adormcn tata torme 
Tu temi aperti gliocchi Tuoi potenti? 
Perche li temi horchegìhachiufi & dorme. 
Rifpofi allhor brucian le fiamme ardenti 
Palefe/afcofe/Se in tutte le forme. 
O vegghi/o dorma/lei temer bifogna; 
Defta penfa el mio mal dormendo el fogna 



Sefiquòrchauidegniherbachenafcè ' 
Qual da fapor/qual odor/qual offende. 
Dammal canri che la terra pafee 
Vn gioua/vn n uoce/vn fugge/vn fi difende. 
A me amar fu dato nelle falce 
A te vccidtr chi di te faccende 
Onde io non damno tema la, mia forte/ 
Che mha fatto in amarti/amar la morte 

Mai non nutrifee el Coruo ifigluo nati 
Ne negra piuma in lor nafeer non vede 
Ne laquila fai fol non fon rettati 
E polli fuo ì/effer fuo parto crede. 
Pero non ftitno eruoi fegni infiammati 
Donna fe prima non prouo tua fede. 
Perchamor fensa effetto e/fonte afeiuto/ 
Ne mi può piacer Iarborfenza el frutto 

El Coccodrillo che e/fer pente dacque 
Sattnfta & piange Ihuom poichelha morto 
La Tigre alcacciator cheli difpiacque 
Non nuoce piu poichelfuo fanguehafchorto 
El Leonfero in cui mai viltà nacque 
Poi cha proftrato Ihuom non li fa torto 
Et tu donna mortai di pietà nuda 
Quanto piu nuoci piu diuenti cruda 

Duemetalli fculptore infiemeaggiunfe/ 
Et di due fece vna forma excellenre. 
Et quercia già di piu natura aflumpfe 
Per la virtù di quel netto potente 



Ma quando amor tue labrealle miegiunR 
Di due non fe un corpo & una niente 
perche contrarii inlieme non han loco: 
Cheti trouo di ghiaccìojSe me di foco. 

Perfo ha uia facra/lata/e fori &gliarchi/ 
SimUlachri/torphei/templi/Idolatri: 
Aquedutti/colonne/ftagni/&barchi/ 
Roftri/terrae/Goloflì/Amphiteatri 
Confuli/Regi/Augufti/dhonor carchi/ 
Dictator/Decemuir tribuni è Patri; 
Tutto e/conuerfo in cenerai ruine. 
Ma folla pena mia e/fenzafine. 

Qual huom che dorme che nel co rpo ha pace: 
& fognando ha gran doglia nella mente: 
O qual nudo cheinmezo in acqua iace: 
Se mezo refta preda al fole ardente* 
Tal io mirando tedonna fallace: 
In un tratto mi fo lieto & dolente. 
Lieto e/el volto a uederti:& lalma more: 
percheglioechi contento;&non il core. 

Romper hora/per hora el facramento/ 
E/un tenere el ciel fotto ogni piede, 
prometter molto con attener lento/ 
E/un guidar a morte chi ci crede. 
Pero non ci mutar qual foglia al uento: 
Che nulla refta a chi perde la fede. 
Non mi dir fempreun fi che non vien mai: 
Di Tempre un no/che men moft'enderai 

Co. g 



Se cerchi infangùinar le tue dure armi? 
Farotti feudo di mie membra ignude: 
&fepenfi per efcael fuoco darmi: , 
lacero in mezo del le fiamme crude. 
Ma fe pietofa vuoi beato farmi: 
& contentare el cor che in me (ichiude. 
fiemmi le braccia tue con nuoua forte 
Carcere in vita:& fepultura in morte. 

Congiunta e/tua bellezza vnica & rara 
Con (iugulare &rara crudeltate. 
Cofi fra dolci fior fta Iherba amara: 
O in belfontelacqueatrofficare. 
Chi tama confilo male/amare impara 
Vipera in vafo doro fenza pietate. 
Che in parlar dolce tien venen fepolto: 
&fai muro al cor trillo con buon volto. 

Nontirendafuperbai&nontinganni . 
Lamata effigie de tuo membri adorni. 
Chogni bellezza c/mutata daglianni: 
Da veloci crudeli taciti giorni. 
Pero da triegua/o pacea miei affanni: 
Prima cheluolro tuo canuto torni. 
Che bellezza che in fe crudeltà ferba. 
E/ferpentenafcofo in fiori Seherba. 

Per chen gelh do fiume non fi flilla 
Lhumidafacia fe mai pianger reità: 
Perche non ua in cenere & fauilla: 
Sei fuoco Tempre lardc;& la moietta! 



Salamandra non e/Caribdi:& Scylla/ 
In fuoco/in acqna/come viuequella: 
Amor per mantenerla in dolor tanto 
Tempera el fuoco con lachryme & pianto 

Come mutan color Iherbe & fe fronde 
da troppo freddo/o troppo fol percoffe» 
Come torbide fanfi le chiare onde 
Da tempeftofo uento/o pioggia moflfe. 
Coli nanti el mio ben fredda lafconde 
La muta hngua/come morta folle 
ma fanno poi chcl duolo a parlar noce 
Le lachryme loffitio della voce. 

Emori/&glindi feliguardi al volto/ 
dimoltran col color chel fole e/crudo: 
de io con palidezza dhuom fepolto 
Moftro chardor mortai nel petto chiudo 
&poi’chamormha fol per fuoco tolto: 
Con mille fiamme arando el mio cor nudo 
Fuoco fu el Teme onde io nacqui infelice. 
Se fuoco ellaéte della mia nutrice. 

Che ual peregrinar di loco in loco 
Sei crudel defir mie con meco porto? 
Arde Iuccel ohe nella piuma ha el foco/ 
Voli fefa per camin dritto/o torto. 
Fuggire al ceruo ferito ual poco.? 
Sai cor li reità el ferro che lha'morto. 
pero fio parto/non parte la doglia: 
Chio muro loco/ma non muto voglia. 

g “ 



C Tetnalein laude della gloriofa VirgineMa/ 
ria:Compofto per mefler Bernardo Accolti 
Singulariflìmo.P. 

7Y i irgine drieto alla prodotta prole 
^-^Si eoe in faldo uetro ognhor fi vede 
entrare efeìr fenza fpezarlo il fole 

Suprema porertatfupremo herede 
Delluniuerfo:a cui lelTer feruafti 
Con fupremahumilira fuprema fede 

Onde a faftigio tal tefublimafii 
Che dio in carne in luter tno felice 
Dalla Comma ara del ciel reportagi 

Et limpio iugho qual Eua infelice 
Tranfmiffe a pofterfuoi miferi & mefii 
voltando in ben qual dir ne penfar lice 

Quel generarti di cui conceperti 
portarti quel di cui fuirti fattura 
&di te nacquequel di cui nafeerti 

Vita & falute dogni creatura 
In te da te per te ha recreato 
Ciò che creo Iodio della natura 

Chunlla carne col verbo incarnato 
Ondeel medefimo Dio che fempre fu 
Redo quel che già mai non era flato 

Ne dar potie fendo fomma virtù 
el figluolfuo al pien di vizi rei 
Mondo ingrato fe quel non eri tu 

Se come cielo 8c terra exclama fei 
pietà infinita ogni mia colpa immonda 
& con fe dunqp miferere mei 

Chi temo ancora del mar piegar ognonda 



Che lalma mìa al gran giuditio tratta 
Dalla iurta ira del tuo figluolo abfconda 

Beatefere vece qua non retraéta 
Timordinferno &drieto al morir certo 
Ragio non rendon di lor uita exaéta 

In tutto il viuer mio caduco encerto 
Dime ribel alla tua maeftade 
Sento colpe infinite & neflunmerto 

Et io fteffo direi gran crudeltade 
eflèreel perdonarmi ogni error forte 
Se ogni error non cederti a tua pietade 

Qual per me exclufo delleterna corte 
piu non feria infinita ma Poca 
poco il tuo parto de di Iefu la morte 

Da poi che indarno mai nilfun tinuoca 
Quelfommo dio ch^tutto può non puote 
Lafiar quel che fuo fpeme in te colloca 

Per quel che ufei di tuo luce diuote 
Mar di Iachryme mentre in croce exangue 
Vederti d figlio in mezo a chil percuote 

Non confen tir qual fiorchaluento langue 
Da fatan impio & da fuo fete aduerfe 
Sie vinto lhuom redempto col fuo fangue 

Fa le Iachryme mie non fien diuerfe 
Da quelle di cole chel piede fandto 
Lauo congliocchi e con le chiomeablterfc 

Non abbornr de peccatori il pianto 
Chefe non era Ianticho delitto 
Madre non eri tu di figluol tanto 

Virto non fe anchor non letto o (cripto 
Dal di che dio funi dentro al fuo petto 
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Che chi te chiama da da te relitto 
Peccator fono habbi al peccar rifpetto 

Che a me di peccar dimoi non lento 
In peccato efler produrrò 5c concepto 

Po cha peccato e Ihuom qual fumo aluento 
Ma che potè o potrà già mai peccare 
Che dio fatto Ihuom piu nonhabi redempto 

Et quando tu non ci potrai faluare 
Madre domnipotentia elTendo:& quando 
Madre a pietà potrai pietà negare 

Ne tu a noi ne Dio a te negando 
Maigratia alchunaqual colpa o nequìtia 
Po porre elferuo tuo deio ciel in bando 

Quel che faluar non vuol dio per ìulhtia 
Salua per tua pietaipero tranfeendi 
Tu la volunta fua che tutto mina 

M adre al giudo & al reo lira fufpendi 
Del figluol contro al figlio in tanta copia 
Che fol fua perdonar perche femendi 

Duncp te laudi ognun ma fenza inopia 
Che piu dima il media vmeo & folo 
Sentir la laude tua chela fua propria 

Pero fopra ogni coro al fommo polo 
Col corpo exalta te madre diletta 
Percuielhuomadio fatto figluol© 

O fopra ogni vniuetfo benedetta 
per fecol tanti nella idea diuina 
prima chenata a tanta gratta eletta 

O afpetcata dal cielo in Regina 
Dal mare ideila piena di fcintille 

Della terra in falutea fuo ruma 



Da uangeli figure enigmi & mille 
patriarchi & propheti premoftrata 
Sol (Ielle fpirti oracoli de fibille 

Nel ventre benedetta de falutata 
Dal ftupente Angd dun tanto fallito 
Non mai piu fatto ad altra alma creata 

Nel parto omnipotentetuo veduto 
Fu il cielo aperto & angelici lumi 
& quando Herodefu poi preuenuto 

Per darti el palio andar in fecco e fiumi 
dar luce in notte nebie ottufe de fpefle 
Manna el cielo aqua feifle pietre de dumi 

Orfo pardo leon fi genuflefi'e 
Nel deferto :&per darti el frutto caro 
La nobìl palma e rami fuoirefldTe 

Mutoflì in fapor dolce el pomo amaro 
El monte in piano in ombra elfole ardente 
Templi idoli minar fenza riparo 

Lunico figlio tuo agno innocente 
Vnicapacetua vnicafpeme 
Vittima oblata per Ihumana gente 

Softenne carne preditione extreme 
Fragel fudor fel fpine al uolto infixe 
Vincoli piaghe morteeterna infieme 

Et con feco ogni chirographo affixe 
di nollra colpa nella crocedoue 
Noftro peccato Semorre crucifixe 

Ciò che e creato ciò che pofa o muoue 
A tedeue Maria a te ricorre 
Ne fa ne può ne vuol voltarli altroue 

A tuo pietà non fi può requie porre 
g liii 



perche giorno hora &moméro veloce 
Alle tue grane ociofe ne tranfcorre 

Tu le peccorelle della ulta atroce 
Tu medricabilfarninfluxo alterno 
Retratti & terra éecìelferuea tua voce 

Tu muoui mar fol delle date duerno 
fiumi tenebre ardor fior frutti Scherbe 
Reggi il mondo aer fai calchi lauerno 

Te temon fere vece te belue accerbe 
& piu ti teme il debellato de domo 
Impio aduerfario de fue turme fuperbe 

Qual mai dneto al gudar del tndo pomo 
Non potè far pm creatura alcuna 
Fatta hai la pace tu fia dio deIhuomo 

Tu hai dedrutta la morte importuna 
Reparata la iuta de dato al mondo 
Dio fede de fin di colpa de di fortuna 

Tu il cielo a tutti tu del cento in fondo 
Apoder elhmbo apridi de la memoria 
Di fatan relegata hai nel profondo 

Da te al mifero uia confolatoria 
Cura inferno reo uenia iudo amore 
Ga udio angel carne dio trinità gloria 

Come numero dun render maggiore 
Non pu ò chun non feria non poria farti 
Dio miglior madre ne madre a migliore 

Coli nea maggior bene ordinarti 
perchelui bene infin ito eternale 
Sol per crearli in te volfe crearti 

Dunq? qual lingua angelica o mortale 
bada a laudar te madre ai re del tutto 



II quale per farli in tette fece tale 
Occhio o cor mai non video mtefe il frutto 
Che Dio da a quel che damarlo finfegna 
Che preparo a teche lhaiprodutto 

Se il cìel ti chiamate! ciel da te fi regna 
Sefpirito fanCto m luterò tuo fu dentro 
Et fe forma di Dio tu ne Se degna 

Con qual forza ardir faccia a laudarti entro 
Con qual grafia esaltar mho perfuafo 
Tefol foprogm foleeffendo incerto 

Iocercho il mar ridurre in picolvafo 
Fermar del cielp ogni moto expedito 
Et nel pugno ferrar lorto & loccafo 

Qual fin porro trouareallo infinito 
Qual mifura allo immenfotqual non mai 
Penfato fu non che vitto o fentito 

Tu che de cor tutti i fecreti fai 
V irgin fe fpetto con gratia 1 ndefetta 
Limpoflìbil pernoipoflìbilfai 

Soccorri al difio mio lauda te fletta. 
CGapiculo in terza rima delafede Catholica co 
polla per Mifer Hieronymo boddi Aretino. QValunche effer voi faluo t& de Dio herede 

Sopra ogni cofa immaculara & fancta; 
Bifogna haucrla catholica fede 

Perche chiunchefataccha a quella pianta 
Radice del Chrittiano inuiolata 
Mai può perir come la Chiefa canta 

Exemplo ve ne do della obftinara 
Gente infedel chal fin la veritate 
Abbraccia noftra per fuprema ornata. 



La fedenoffra e/queffa in Trinirate 
Chun fclo Dio adoriam rendiamo honore 
A lainia Trinirate in vmtate. 

Non confondendo per eremo errore 
Perfona da perfona o/feparata 
Far la fubftantia maggior o/minore 

Altra e/de! padre la perfona ornata 
Altra e/del figlio pofta in aquilone 
Altra e/del fpirto fancto intemerata 

Et ben chefien diffmte tre perfone 
Vn padre vn figlio vno Spirito fan&o 
Vna diurna e/fola in vmone 

Vna fubftantia eterna in gloria & canto 
Vna fol maeftade/vna falute 
El padre e/figlio Seefpinto dacanto 

Quelle perfone tre mai non fon fute 
Create da nifluno ma coeterne 
Comechel paftor noftro/ha/conofciute 

Et adorata e/vna & non fon terne 
Da quel che la facrata ecckfia regge 
Coli far douian noi chel ver difcerne 

Et quello e quel che la piu alta fegge 
Tien de nobilitadeà: gloria Se fa ma 
Et chon vno atto el mondo fol corregge 

Quello equel ver fignor chel fuo feruo ama 
Quando feruir lo vede con pur core 
Al fin da la fuo gloria in cielo el chiama 

Lui la fu gaudio prende & non dolore 
Fra fuoni & canti & balli Tempre eterno 
Dauanti aprefentato al fuo fignore 

Non quel che la giu feende in nel inferno 



A Iacqùa/alfuoco/al gran fupplicio al duolo 
AI marcir Tempre confirmato icherno 

Dunque atachianci a quel che lalro polo 
Ha/prefo per fuo regno/e luniuerfo 
Mondo a fe fo tropo fio fignor folo 

Che per ricomperarci el fangue ha perfo/ 
Del fuo coftato/& pel peccato morte 
Pati per te chal tutto eri fomerlo. 

Or fu gridar fi voi collante Se forte. 
Quale el fìgluo tale el primo fignore 
Et tale lo fpirto fando in una corre 

Increato fu Tempre el redemptore 
Increato fui patre Se dun fol foco. 
Eifpirìto increato ardente amore 

Immenfo/eterno e/Dio per ogni loco 
Immenfo/eterno el figliol benedetto. 
Immenfo/eterno el Tpirtto in fella 6/gioco 

Pero ognuno obferuatel precetto. 
Chedice el fignor noftro alto c potente 
Che fenza fedee/uano ogni concetto 

Anima chedi qua fei pur dolente 
Crede le tre perfo ne, a u n modo fien o 
Et de quelle fanne una omnipotente 

Et quello fappia ancora anima a pieno 
Dio Padre Dio figliolo Dio Spiritofando 
Effere non tre Dune piu ne meno 

Anima miferella datte al pianto 
Et con quel penla vn poco el tuo peccato 
Che chi femina ludi arcogle ei canto 

Etdifcorrendo poi penfa in che fiato 
Ti troui m efchindla Se non penfare 



Pofler fruir fenza credenza vn flato 
Et forza redi creder/fi faluare 
Ti voi de le treogniunaefler Idio 
Et quella emoftra fede a non errare 

Credepiu la chequd polìente&pio 
Chi fuo feruo fi fa per premio rende 
La lua falutea quel con gran defio 

Pero ferue a colui du fi comprende 
Tutta Comma bontà bene infinito 
Doue intelletto human non condifcente 

Chefien tre Dii nel cieltee/prohibito 
Data tua legge Se dal vangelio a vn tratto 
Perche vn Dio folo in tre Dii e/fempre unito 

E1 padre da nifluno non fu mai fatto 
Ne generato ne manco creato 
Et quello chi non crede e/piu chematto 

E1 figluol che dal patre e Tempre amato 
Non fatto/non creato de niente 
Ma ben dal padre fuo fu generato 

Lo fpirito dal padre omnipotente. 
Eda! figluolo con fi mirabilopra 
Ghe lega luno Se laltro e/procedente 

Leua fu mefchinella anima adopra 
La mente alla tua legge & fi lingegno 
Ti manca un corfincer tal uitio copre 

Penfaci vn poco Sequi fai tuo difegnio 
Se fpechiar ti vorrei lafla nel petto. 
Del tuo fommo fignor perfetto Sdegni© 

Et quel Tara piacere/el tuo diletto. 
Chognaltra cofa al mondo e/cofa vana 
Confiderando quel per vero effetto 



Quello fallace mondo/e vita flrana. 
Epien daffanni/infidie ambitioni 
Che ne conduce alla canata tana. 

Non ha/fe non e in fc tribulationi 
Affanno con tormento pelle & guerra 
Biafletnie/vfure/con maleditiom. 

Ognuno grida al ben viuer ferra ferra 
A igiochi a/lufure abraccia abraccia 
Et non fauedepoi chal fine egli erra 

A ipouerì ognun grida fcaccia fcaccia. 
Non eie mifericordia ne pietà 
Ogniun Dio diuora & quel minaccia 

Ogniun fu le malitiefempre Ha 
In fu Io ingannare quello amazar quello. 
Coli de male in peggio el mondo va 

Non eie piu fenrimento ne ceruello 
Et manchato/lhonoreregna vergogna 
El mal commette la fuora/el fratello 

La vergine pulcdla fempre fogna 
La fua virginità mandare in preda 
Comeoggi di fi fa non e/menzogna 

Qual faraquel cha quello dir non ceda 
Eccedun maggior mal non fi procura 
Chognialtro male al mondo credo feeda 

Et quello e/gran nimico ala natura. 
La moglie al fuo marito to Ihonore 
Et de perdere el fuo piu non fi cura. 

La Furibonda vedoua al furore 
Della fua carne corre a contentare 
Et la fua caffita difcacciafuore 

Si che anima diqua che voi piu fare 



Fra canti affanni che co gliochi fcerno 
Chequefto mondo e/di pirrati vn mare 

Quefto fecul noiofo e proprio inferno 
Refpetto a quel che de beati e/pieno 
La fa doue fi gode in fempirerno 

Tiene adnncp chun Padre/& non tre fieno 
Vn figiio/non tre figli vn Spirto acinto 
Et non tre fpird crede quefto a pieno 

Sappi chequefto e/vero/& non/e/finto. 
Che chi fi voi faluar conuien che fia 
Di trinitate a quefto modo auinto 

Et neceffario glie che di Maria. 
Nel puro venrre Giefu incarnato 
Creda per fina falute/c fede pia 

Crede che Dio e vero huomo plafmato 
Et e/de la fubftantia fua materna 
Et del patre/ante el fecolo generato. 

Percheìa venta ben fi difcerna 
Perfetto fu nellùno Scialerò modo. 
Perfetto in cielo enquefta valle interna 

Et quefto vo che creda fermo &fodo 
Equale al padrefuo e (fiere diurno 
Minor del padre inhuman femeellodo 

El qual ben che homo & Dio fia dun duino 
Non fon duo Dii ma per affiumptione. 
De humamtate vn fol Chrifto latino. 

Viffie/pianfe/mangio/prcnde/ftagione 
Dormi/veglio/piu volte Se alfe Se arfe 
Nel meco el marddetnbulatione. 

Et qual corpo mortai nel mondo aparfe 
Quel poi per far del human prole acquifto 



Nel fanfto legno el diuin fangue fparre. Sui mollrar volfe quanto Adam fu trillo 
[tinto piu fua bontà valefe in lhomo 

Et la mifericordia effere in Chrifto. 
Dette lechiaue/& pel vietato pomo 

Gorfe ala morte che del duro legno. 
Fu pel error dadamo/el mondo domo 

Etperche lhomo nonft» tanto degno 
Con la fua morte vn tanto error far caffo 
Fu forza al redemptore feender del regno 

Et per ricomperarci in crocelaffo 
Pati atrocejpena effer defunto 
Ma prima laldol tempio in fermo faffo 

Paffo fepolto & da Maria fu vnto 
Etafpoglaredcfcefeel cieco mondo 
A/re!egar Saélan poi tanto afumpto 

Refufcito afccfe in ciel giocondo 
Et da la dextra man del Padre fede 
Per hauer fatiffatto al graue pondo 

Et tornerà ancora come fi vede 
Per la facra fcriptura a/giudicare. 
El viuo el morto/& quello certo crede 

Col corpo ognuno hara a refufcitare 
Dauantial Tuo fignorefcolfo dardire 
El bene/el malaion fi potrà celare 

Et quel che hara mal fatto a non mentire 
Al fuoco eterno fara giudicato 
Chi bene m vita eterna hara fruire 

Quelfommo ben cha boni c dtllinato. 

CSramparain Venetia Adi. xii.de NouébreM. 
ccccc.xJx.p Nicolozopino e Vincétio cópagno. 
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